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1.1 PREMESSA E OBBIETIVI 
 

La rivoluzione tecnologica e dell’informatica degli ultimi decenni ha portato 
grandi sviluppi nei diversi settori dedicati allo studio, documentazione e analisi del 
territorio, dei fenomeni naturali e del costruito architettonico. Grazie alla spinta 
subita da questi settori, nel caso dell’applicazione di tecniche di Rilievo e 
documentazione nell’ambito dei Beni Culturali si hanno eseguito grandi progressi 
per quanto riguarda le tecniche innovative di Rilievo metrico, come ad esempio il 
Rilievo fotogrammetrico e le Tecniche di Rilievo LiDAR. Attualmente, queste 
tecniche appartenente alla disciplina della Geomatica costituiscono uno scenario di 
gran potenzialità per lo studio non solo dell’architettura costruita, ma anche dei 
diversi fenomeni naturali ed antropici che riguardano tutta la complessità del 
territorio. Grazie ai grandi sviluppi dei software, strumenti e dispositivi che oltre la 
applicazione nel campo della Geomatica coinvolgono anche altre tecniche 
scientifiche, oggi giorno è possibile eseguire un’integrazione tra di loro con lo 
scopo di ottenere risultati più significativi ed accurati. In questo modo si concepisce 
un approccio sistemico, multidisciplinare e ed innovativo, che cerca di affrontare 
l’elaborazione dei dati risultanti dalle indagini e rilievi (siano terrestri che aerei) e di 
ottenere ottimali risultati che contribuiscano alla conoscenza, studio, analisi, tutela 
e promozione del Patrimonio costruito e del territorio. 

 
I contenuti presentati in questa tesi sono il risultato dell’elaborazione di uno 

studio in torno alle tematiche proposte ed eseguite dal progetto studentesco 
4DILAN (4th Dimension in Landscape and Artifacts Analyses), creato e sviluppato da 
un gruppo di studenti insieme a professori, dottorandi e tirocinanti del Laboratorio 
di Geomatica per i Beni Culturali e del Laboratorio di Geofisica del Politecnico di 
Torino. Il progetto 4Dilan è indirizzato alla conoscenza, analisi, acquisizione di dati 
ed elaborazione dei risultati con uno scopo prevalentemente educativo, cercando 
di approfondire nella conoscenza di un bene architettonico di alto valore storico e 
culturale guidati da diverse discipline nell’area dell’Ingegneria e l’Architettura. 
Dunque lo scopo principale di questa tesi è quello di presentare ed analizzare le 
principali metodologie di rilevamento metrico 3D ed i metodi impiegati per l’analisi 
e l’integrazione tra di esse nell’applicazione al caso studio del Complesso del 
Castello di Valperga, localizzato nel comune di Valperga in provincia di Torino. 

 
È importante notare che per lo studio di qualunque bene culturale ed ancora di 

più per la conservazione ed intervenzione attraverso dei progetti di tutela e 
restauro è necessario fare un approfondimento nell’analisi e la documentazione di 
esse. È pertinente andare a conoscere le diverse relazioni fra questo e l’ambiente 
in cui è stato insediato, così come le diverse discipline di studio che possono 
provvedere dell’informazione utile per una comprensione complessiva del bene a 
diverse scale. Per questo motivo l’approccio allo studio e l’analisi architettonico e 
territoriale del Castello di Valperga e dell’area circostante viene definito in tre scale 
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di approfondimento diverse, svolte dalle prospettive di tre tesi di laurea, intitolate 
Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del 
Contesto Territoriale del Castello di Valperga scritta da Nany Matamoros, Analisi 
nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles) e scansioni terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground 
Penetrating Radar) scritta da Vivian Camila Pinzón Mejía e Uso di tecniche di 
fotogrammetria da drone e Laser scanning terrestre nell'analisi costruttiva di una 
torre tardo medioevale al Castello di Valperga scritta da Julian Chaves, tutti i tre 
studenti della Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e Valorizzazione del 
Patrimonio. 

I contenuti svolti dalla prima tesi corrisponde alla scala di studio più vasta e 
generale, la quale si occupa dell’analisi diacronica ed attuale del territorio del 
Basso Canavese e del territorio di Valperga attraverso l’uso della piattaforma GIS, 
facendo enfasi in un approfondimento storico sugli eventi importanti che hanno 
trasformato il Castello di Valperga e il contesto in cui lo si trova. La seconda scala di 
approccio (Complesso del castello di Valperga) descritta in questa tesi, ha come 
punto di partenza l’elaborazione del DSM (Digital Surface Model) e l’Ortofoto 
dell’area oggetto di studio, impiegando una delle tecniche fotogrammetriche più 
innovative d’acquisizione aerea, con prese effettuate da Drone (Fotogrammetria 
UAV). Successivamente, prendendo come base i modelli 3D (nuvole di punti e 
mesh) risultanti dalle indagini di rilevamento metrico effettuale da velivoli a volo 
autonomo e sommando il rilievo con tecniche LiDAR close-range si ottengono dei 
materiali 3D descrittivi dei fabbricati, ad alta definizione e con un alto livello di 
dettaglio. Questi dati saranno poi elaborati permetteranno poi di proseguire con la 
restituzione planimetrica del Complesso architettonico e di una delle maniche 
confermata come una delle più antiche e di influenza per la storia del Castello, la 
Fabbrica Thones.  

 
A questa seconda scala di studio, si sommerà la realizzazione di un’indagine 

Geofisica con l’applicazione della tecnica del Georadar in modo tale da analizzare 
anche le possibili tracce di strutture sepolte ipotizzate con base alle indagini 
storiche e l’analisi delle fonti documentarie storiche trovate. L’analisi nella terza ed 
ultima scala, esaminerà invece l’antica Torre della Fabbrica Thones attraverso 
un’analisi della materialità e della conformazione architettonica e strutturale nel 
dettaglio, partendo anche delle elaborazioni ottenute dai rilievi descritti 
previamente nelle altre tesi. In questa tesi verranno presentate le tecniche, 
strumenti e metodi dentro la logica della scala intermedia di approfondimento 
previamente definita, applicate in questo studio al complesso del Castello di 
Valperga Fabbrica Thones. 

 
Si presenteranno inoltre le procedure, metodologie, strumentazione, facendo 

enfasi nelle tecniche impiegate nelle diverse fasi di questo studio, in particolare si 
verrà a spiegare l’applicazione della tecnica di rilevamento terrestre LiDAR del 
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Laser scanner e la Fotogrammetria UAV con lo scopo di generare l’ortofoto del 
Castello e dintorni, così come l’elaborazione dei dati in modo tale di ottenere delle 
nuvole di punti e mesh descrittive del complesso in generale e della Fabbrica 
Thones ad una scala architettonica. Successivamente verrà realizzata una 
restituzione planimetrica del complesso del Castello a scala 1:200 e dei prospetti e 
la copertura della Fabbrica Thones a scala 1:100. A partire dalla nuvola di punti del 
Castello e dell’immediato contesto elaborata a partire prese del rilievo 
fotogrammetrico aereo fatte dal Drone, si effettuerà la restituzione delle polilinee 
3D descrittive degli elementi cartografici più importanti con lo scopo di generare la 
pianta architettonica a scala 1:500 di tutto il complesso del Castello di Valperga. Si 
studieranno inoltre i risultati dell’indagine Geofisica realizzata al castello e si 
introdurrà lo studio di un’opera di alto valore artistico e storico, L’affresco 
arduinico del castello di Valperga presente in uno dei fabbricati del castello rilevato 
con tecnica fotogrammetrica terrestre con scopi di promozione e valorizzazione. 

 
Il fine ultimo di questo approfondimento teorico e pratico è quello di 

contribuire con la conoscenza del Castello di Valperga e di elaborare materiale che 
serva di base e materiale di studio a futuri sviluppi e ricerche. La stessa 
metodologia impiegata per affrontare lo studio architettonico e territoriale 
attraverso le tecniche di rilievo servirà come punto di partenza per altre possibili 
sviluppi e approfondimenti su questo bene architettonico d’interesse culturale e di 
grande pregio storico nel Basso Canavese. 
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Grazie allo sviluppo dei sistemi tecnologici ed informatici ogni volta più 
innovativi, pratici e disponibili nel mercato e nel campo della ricerca, il rilievo 
architettonico ha avuto dei miglioramenti sostanziali rispetto alle tecniche 
tradizionali negli ultimi vent’anni dato che i metodi e gli strumenti di 
digitalizzazione tridimensionale nel campo dei Beni Culturali è stato ampiamente 
sperimentato, ma è stato nell’ultimo decennio che le metodologie applicative e 
strumentali impiegati per realizzare la traduzione 2D o 3D di un oggetto 
tridimensionale sono state ottimizzate. Il rilievo si costituisce come la base 
scientifica per la conoscenza e successivo analisi e intervento di un’opera 
architettonica, infrastrutturale o paesaggistica, essendo questo processo di vitale 
importanza anche per la tutela, valorizzazione e promozione della stessa. Queste 
tecniche innovative di rilievo metrico 3D dei beni architettonici e nell’ambito 
archeologico ha comportato molteplici vantaggi e benefici rispetto alle diverse 
tecniche di rilievo tradizionale, visto che coinvolgono altre discipline nello studio e 
applicazione, inoltre diminuiscono i tempi di acquisizione dei dati, presentano un 
ampio campo di azione date le loro potenzialità tecniche, accuratezza dei dati e 
affidabilità.  

I risultati ottenuti possono essere predefiniti e modificati a partire di diversi 
parametri e variabili, sono anche processi più efficienti rispetto alle tecniche 
strumentali tradizionali e possono essere integrate ad altre tecnologie che li rende 
ancora più fruibili e vantaggiosi. Presentano la possibilità di collegarsi ancora con 
altre tante discipline e processi innovativi che si stanno sviluppando e che 
continueranno a perfezionarsi e rivoluzionare il mondo digitale e informatico. 
Questa tecnica presenta anche degli aspetti negativi riguardo al costo dei 
dispositivi e attrezzature così come le elevate competenze necessarie del 
personale che andrà a operare direttamente con gli strumenti in campo e inoltre il 
personale altamente qualificato che elaborerà i dati e i prodotti richiesti (modello 
geometrico 3D, elaborazioni grafiche 2D, stampa 3D.  

Date le loro caratteristiche innovative e la pertinenza per la conoscenza del 
complesso del Castello di Valperga e la Fabbrica Thones, in questo capitolo 
verranno trattati i concetti teorici, metodologie di base, strumenti, descrizioni 
generali e nozioni applicative delle diverse tipologie di rilievo, enfatizzando in 
quelle che saranno del nostro interesse per lo svolgimento di questa tesi, quali la 
Tecnica di Rilievo LIDAR e l’utilizzo del Laser Scanner e la Tecnica di Rilievo 
Fotogrammetrico UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 

 
2.1 LA GEOMATICA E LE PRINCIPALI TECNICHE DI RILIEVO  

L’essere umano ha cercato sempre di capire e di spiegare scientificamente I 
fenomeni che accadono nell’ambiente in cui si trova, e si è concentrato per 
rappresentarli e documentarli. In questo modo si sono sviluppate diverse 
discipline scientifiche quale la Geografia, la quale attraverso sistemi di rete, 
analisi di flussi di dati, la conoscenza dei fattori economici e delle organizzazioni 
socio-politiche del territorio è diventata una materia indipendente che fornisce 
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una visione sintetica del nostro pianeta e dei complessi rapporti tra i fenomeni 
naturali ed antropici.   

La geodesia classica, concentrata nelle attività scientifiche dedicate 
all’osservazione della terra ha avuto col passare degli anni una vasta espansione 
e interrelazione con altre discipline e procedure complementari quali, 
l’acquisizione di dati tramite indagini terrestri, sistemi di posizionamento 
satellitare globale, fotogrammetria tradizionale e digitale, ecc. Questi hanno 
portato talmente tanti nuovi metodi di approccio allo studio dei fenomeni che 
ancora si cerca di costruire dei parametri per stabilire il modo giusto di utilizzare 
ed usufruire di questo potenziale. I dati e le informazioni risultanti, vengono 
rappresentati in livelli digitali e numerici in Sistemi di Informazione Geografica e 
Sistemi di Supporto Decisionale, e questa estesa quantità d’informazione deve 
essere organizzata, processata, gestita e utilizzata per una corretta 
rappresentazione della realtà territoriale. Dunque, questi elementi devono 
essere processati in un modo interdisciplinare ed interoperabile, essendo la 
Geomatica (geos: Earth, matics: Informatics) la risposta giusta a questi requisiti.   

Il termine Geomatica, fu creato alla Laval University in Canada verso gli inizi 
dell’anno 1980 quando il crescente potenziale del calcolo elettronico 
rivoluzionava le indagini e la rappresentazione scientifica grazie all’uso del 
disegno computerizzato (video-diagram) era compatibile con la gestione di 
grandi quantità d’informazione. Come risultato, la Geomatica viene definita 
come: “a systemic multidisciplinary, integrated approach to selecting the 
instruments and the appropriate techniques for collecting, storing, integrating, 
modelling, analyzing, retrieving at will, transforming, displaying and distributing 
spatially georeferenced data from different sources with well-defined accuracy 
characteristics, continuity and in a digital format.”1  Quindi un approccio 
sistemico, integrato e multidisciplinare attraverso il quale è possibile 
selezionare la strumentazione adeguata così come le tecniche e metodi 
appropriati  per l’acquisizione dei dati, per la sua archiviazione, gestione, 
integrazione, modellazione, analisi, recupero, trasformazione, rappresentazione 
e distribuzione di dati geo riferiti con una data accuratezza e continuità in 
formato digitale.   

Le discipline che collaborano con la Geomatica sono molte, tra le più 
rappresentative vi sono: 

1. Informatica 
2. Cartografia 
3. Geodesia 
4. Topografia 
5. Fotogrammetria 
6. Telerilevamento 
7. Sistemi di scansione laser 

                                                 
 
1 GOMARASCA MARIO, Basics of geomatics, Dordrecht, Heidelberg, London, Springer, 2009. P. 2. 
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8. Sistemi di posizionamento satellitare (GNSS, GPS, Glonass, Galileo, 
ecc) 

9. Sistemi informativi territoriali o Geographical Information Systems 
(GIS) 

10. Web GIS.2  
In questo capitolo si descriveranno alcune di queste discipline e le sue 

caratteristiche, partendo dal Rilievo nelle sue diverse tipologie e metodologie 
applicative e strumentali quali, la fotogrammetria terrestre (Close Range 
photogrammetry).  Come una breve introduzione possiamo dire che questo tipo 
di rilievo complementare al rilievo in zone più ampie urbane, può riguardare 
aree archeologiche, anche opere architettoniche e tutta la complessità di 
oggetti che entrano a far parte dei beni culturali. “Per “vicini” si intendono tutti 
quegli “oggetti tridimensionali” molto prossimi alle apparecchiature di misura, 
tramite le qualsiasi riesce ad eseguire il rilievo”3 Inoltre a questo tipo di rilievo, 
si considera anche il rilievo di impianti industriali, costruzioni aeronautiche, 
navali e dei trasporti in genere, cantieri edili stradali e di qualsiasi altra 
infrastruttura primaria.  
 

2.1.1 Il rilievo topografico tradizionale 

Il rilievo topografico è fondato sulla Topografia, disciplina che si occupa 
della rappresentazione della superficie fisica della terra partendo da un 
approccio generale per poi andare a descrivere il particolare. Cercando 
sempre una corrispondenza fra la rappresentazione ottenuta e la realtà fisica 
del terreno rilevato, si rende necessario limitare gli errori, evitandone la 
propagazione e contenendone i valori entro limiti ben precisi (a seconda 
della scala della rappresentazione e della sua destinazione). Dunque la 
realizzazione del rilievo dei particolari si appoggia ad una rete di punti base, 
la cui posizione sarà dovuta essere determinata con elevata accuratezza 
attraverso l’applicazione di diversi operazioni topografiche: 

· Triangolazione 
· Trilaterazione 
· Poligonazione 
· Livellazione 
· Rilievo di dettaglio 

Il rilievo, come si è già detto si occupa di determinare per ogni punto del 
terreno, la sua posizione rispetto a un sistema di riferimento prefissato, per 
ottenere una rappresentazione planimetrica della zona, cioè la compilazione 
della carta topografica. I metodi utilizzata per effettuare il rilevamento 
verranno definiti a seconda del livello di precisione che si cerca di ottenere e 

                                                 
 
2 Laboratorio di Geomatica, DICAr - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Padova. 
http://geomatics.unipv.it/Home/cos-e-la-geomatica. Consultato a gennaio 2017. 
3 D’APOSTOLI ROBERTO, Topografia professionale applicata, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2006. p. 87. 

http://geomatics.unipv.it/Home/cos-e-la-geomatica
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anche dell’estensione della zona oggetto di rilievo. I principali metodi 
impiegati sono: 

· Per piccole estensioni: allineamenti, per coordinate polari, per 
coordinate cartesiane, e poligonazione. 

· Per medie estensioni poligonazione: aperta, chiusa, appoggiata a 
punti trigonometrici e orientata, orientata in un solo estremo, 
orientata. 

· Per elevate estensioni: triangolazioni geodetiche o topografiche, 
rilievo aerofotogrammetrico, rilievo satellitare. 

Queste procedure non valgono soltanto per il rilievo topografico 
tradizionale, ma devono considerarsi anche nel campo geodetico, operazioni 
che richiedono della determinazione di punti basi e di punti di dettaglio. La 
scelta dei punti base che costruiranno la rete di appoggio, viene fatta in 
modo che questi punti siano distribuiti con una certa uniformità in tutto il 
territorio da rilevare. La loro distanza media è solitamente dell’ordine dei 
chilometri e determinati attraverso le triangolazioni, vengono ad essere noti 
con le loro coordinate geografiche, o con quelle cartesiane di Gauss – Boaga 
o U.T.M. 

 
2.1.1.1 Misure di angoli  

Il rilievo topografico si può eseguire con gli strumenti tradizionali, e le 
misure relative che vengono acquisite con questi sono: 

· Angoli orizzontali o azimutali (Hz), sul piano orizzontale, quando uno 
dei due lati ha direzione assegnata (angoli orientati), si chiamano di 
direzione (Ø) o azimut, quest’ultimi con orientamento al Nord 
Geografico (N). 

 
 

Figura 1 – Schemi Angoli orizzontali o azimutali (Hz). 
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· Angoli verticali zenitali (V) e di inclinazione (α), giacenti sul piano 
verticale 

 

 
Figura 2 – Schemi goli verticali zenitali (V) e di inclinazione (D). 

 
· Distanze orizzontali o topografiche (d,D), fra le proiezioni di due punti 

sul piano orizzontale 
· Dislivelli (∆), come differenze di quote fra due punti, di cui uno è preso 

come riferimento 
 

2.1.1.2 Strumenti di misura  

· Il teodolite ottico-meccanico reiteratore 
È uno strumento di misura tradizionale, il quale fa la lettura diretta di 
angoli orizzontali e verticali (goniometro) e misuratore indiretto di 
dislivelli  

 
Figura 3 – Schema di teodolite ottico-meccanico. 

 
· Il teodolite elettronico 

Questo strumento è un goniometro provvisto di cerchio orizzontale e 
verticale elettronici e quindi misura sia gli angoli orizzontali Hz sia quello 
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verticali V. Può considerarsi un’evoluzione elettronico-informatica del 
teodolite ottico-meccanico. A differenza del Teodolite precedente, 
questo misura gli angoli elettronicamente, applicando vari sistemi come 
l’encoder o trasduttore di posizione angolare il quale è un meccanismo 
elettromagnetico, interno al teodolite, con cui la posizione angolare del 
suo asse rotante viene convertita in segnali elettrici e poi numerici. 

 
Figura 4 – Teodolite elettronico. 

 
· La stazione totale (teodolite e distanziometro elettro-ottici integrati) 

La stazione totale è lo strumento utilizzato per misurare la posizione dei 
vertici che verranno a conformare la rete topografica geo riferita alla 
quale sarà possibile referenziare ogni misura acquisita nei rilievi 
topografici “a terra”. È lo strumento più utilizzato nell’ambito della 
pratica topografica. “Per le misure lineari si sono ottenute precisioni 
pari a ±2mm ± ppm (ppm = parti per milione = distanza / 1.000.000).” 
La stazione totale misura angoli orizzontali, con scelta della 
graduazione, distanze inclinate (centro strumento – centro riflettore o 
prisma) ed orizzontali e dislivelli strumentali (centro strumento – centro 
prisma).  È visto come l’evoluzione tecnologica del teodolite ottico – 
meccanico e soprattutto uno strumento per la celerimensura (pratica 
topografica generalmente applicata nel rilievo di dettaglio). 
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Figura 5 – Schema di stazione totale. 

 
La stazione totale è composta da le seguenti parti: 
- Il basamento: con le sue tre viti di base è sostanzialmente identico 

a quello del teodolite ottico-meccanico, con la leva di distacco 
della parte superiore dello strumento. 

- Il cerchio orizzontale: la cui lettura elettronica va dai 5 a 1 
decimillesimo di gon. 

- La scheda madre: generalmente posta in uno de due montanti 
dell’alidada, ha alloggiato il microprocessore che, tramite i 
programmi inseriti, comanda le operazioni informatiche che 
riguardano la misura e la registrazione di tutte le grandezze che 
occorrono per il rilievo 

- L’alidada: è del tutto simile a quella vista per lo strumento ottico-
meccanico, è comprensiva della tastiera dei comandi, completa del 
display di lettura a cristalli liquidi, dell’interconnessione per il 
registratore automatico e della batteria di alimentazione, viene 
normalmente ruotata a mano. 

- Il cerchio verticale: della stessa fattura e precisione di quello 
orizzontale, trova posto in uno dei montanti dell’alidada.  

- Il cannocchiale: ha la funzione della emissione e ricezione di 
radiazioni elettromagnetiche, comandate dal distanziometro, che 
fa corpo unico con il cannocchiale stesso. 

- Il distanziometro: è un congegno il cui funzionamento è basato 
sull’emissione e l ricezione di un fascio di radiazione modulate che 
percorre due volte la distanza obliqua D, tramite la riflessione di un 
prisma e potendo scegliere l’approssimazione al centimetro o al 
millimetro. 

- Il prisma: è l’organo di riflessione delle radiazioni 
elettromagnetiche emesse dal distanziometro, è conformato a 
spigolo di cubo, generalmente si innesta su di un bastone graduato 
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per la misura dell’altezza e provvisto di livella sferica per la sua 
verticalità 

 

Figura 6 – Prisma. 
 

- Il registratore: automatico è interconnesso in vario modo alla 
stazione totale, in esso vengo o inserite tutte le misure effettuate, 
divenendo un libretto di campo elettronico.  

 
2.1.1.3 Protocollo operativo 

Per il corretto svolgimento del rilievo di un’area è necessario stabilire 
una metodologia operativa dell’intervento organizzata in modo generale 
così: 

· Personale 
Viene definito il numero di partecipanti e i ruoli che avrà ciascuno a 
seconda delle attività svolte, così come la responsabilità adottata da 
ogni membro del team. 

· Strumentazione in dotazione 
Si preparano tutti gli strumenti, artefatti ed accessori necessari per il 
corretto svolgimento del rilievo. 

· Ricognizione 
Dopo di aver fatto un’attenta ricognizione a livello cartografico e 
durante il sopraluogo, si scelgono i punti opportuni da rilevare in 
modo tale di costruire la rete di punti base di riferimento per 
inquadrare tutto il resto. 

· Misurazioni di Campagna 
Durante la campagna di rilievo è molto importante registrare 
automaticamente i dati misurati per non perdere dell’informazione. 

· Calcolo 
Con i valori dei dati rilevati nel sopraluogo si procede a fare il calcolo 
per ottenere le coordinate plano-altimetriche dei punti di 
inquadramento e quando necessario di quello di appoggio oppure di 
tutti quelli di dettaglio. 

· Restituzione dati 
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La restituzione dei dati rilevati potrebbe variare a seconda degli 
obbiettivi definiti prima del rilevo. Di solito si genera uno schizzo o 
disegno nel quale vengano disegnati i punti insieme al contesto 
circostante e si andrà a segnare i punti, con i rispettivi nominativi i 
quali serviranno come referenze per altri processi analitici.  
Lo schema precedente rappresenta un approccio a quello che 

sarebbe un “protocollo operativo” che posa definire gli steps di una 
procedura standard che abbia come punto di partenza l’acquisizione dei 
dati in campo, poi venga fatta l’elaborazione dell’informazione e si 
concluda con gli la produzione degli elaborati del rilievo. “Una corretta 
definizione di un protocollo operativo richiede preliminarmente una 
precisa delineazione di ciò che si intende per rilevare, che deve 
considerarsi composto di due momenti integrativi: rilievo critico – che 
porta alla definizione dell’oggetto attraverso le caratteristiche 
geometrico-architettoniche- e rilievo oggettivo, che consiste proprio nel 
garantire un dato privo di criticità ai fini di una lettura specialistica di 
dettaglio.”4 

 
2.1.2 Il rilievo topografico con sistema GPS 

Prima di approfondire il rilievo topografico tramite l’uso del GPS, è 
pertinente introdurre brevemente quali sono i Sistemi di Posizionamento 
Satellitare Globale, i quali consentono il posizionamento 3D di oggetti statici 
o in movimento presenti nello spazio in qualsiasi punto del pianeta sotto 
ogni condizione meteorologica. Questi si basano su la captazione di segnali a 
radiofrequenza emesse da satelliti di telecomunicazione quindi al momento 
di costruire la rete d’inquadramento tramite il posizionamento dei vertici, lo 
strumento deve essere fornito da un’antenna e di un ricevitore. Una volta 
conosciute le posizioni geocentriche dei satelliti le cui orbite sono riferite al 
sistema geocentrico di riferimento WGS 84, le coordinate geocentriche dei 
punti rilevati possono essere direttamente convertite ad un altro sistema di 
riferimento. 

 
2.1.2.1 La stazione spaziale 

È composta di 31 satelliti che ruotano continuamente intorno alla 
terra con un’orbita quasi circolare alla quota di circa 20.000 km, questi 
trasmettono in maniera continua attraverso due onde portanti specifiche 
con codici diversi, le quali sono utilizzate per il ricevitore GPS a terra per 
poter distinguere qual è il satellite utilizzato.  

                                                 
 
4 Docci Mario, Chianoni Monica, Filippa Emanuela (a cura di), Metodologia integrate per il rilievo, il disegno, la 
modellazione dell’architettura e della città: ricerca prin 2007, roma, gangemi editore, 2011. P. 27.  
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Figura 7 – Sezione spaziale satelliti. 

 
Figura 8 – Satellite GPS. 

 

· La sezione di controllo: è composta da 5 stazioni tracking (di 
inseguimento) da 1 stazione di controllo e da 3 stazioni di 
trasmissione, poste in varie località del pianeta, con dei compiti 
specifici da compiere per il corretto funzionamento di tutto il sistema 
di rete. 

· La sezione di utenza: si trova a terra, su nave o su aereo ed è 
composta da: 

- Un ricevitore GPS: capace di acquisire dai satelliti dati occorrenti 
tramite un sistema appositamente elaborato. 

- Un‘antenna esterna: la quale è interconnessa al ricevitore 
- Una strumentazione accessoria: la quale comprende in 

particolare un controller, in cui vengono inseriti i dati provenienti 
dal ricevitore. 
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Figura 9 – (sinistra) Antenna GPS montata su treppiede, (destra) Antenna GPS montata su palina. 
 

2.1.2.2 Le reti GNSS (Global Navigation Satellite System) 
Con GNSS si intende “il sistema di posizionamento e navigazione che 

si basa sulla ricezione di segnali radio trasmessi da diverse costellazioni di 
satelliti artificiali.” Il 4 ottobre dell’anno 1957 l’URSS lanciava allo spazio 
un satellite artificiale intorno alla Terra chiamato Sputnik 1, essendo il 
primo della storia del suo tipo, questo anticipava le iniziative statunitensi 
d’esplorazione spaziale e portava a maturare l’idea che posteriormente 
ha portato a realizzare il sistema di posizionamento americano GPS. Il 
Dipartimento della Difesa statunitense (DoD) dopo aver capito che a 
partire dalla conoscenza dell’orbita dei satelliti e sfruttando l’effetto 
Doppler sul segnale ricevuto fosse possibile la localizzazione di punti sulla 
terra, nel 1858 iniziano il programma TRANSIT. Questo programma si 
fondava nel posizionamento di una costellazione di 6 satelliti in orbita ad 
una altezza di 1100 Km grazie alla quale era possibile fare una misura che 
durava alcune ore con una precisione di circa 200-500 m, utilizzando 
l’effetto Doppler sull’unica frequenza trasmessa. Ciò portò agli americani 
a sviluppare un sistema più rapido e preciso: il GPS.5 

 

Figura 10 – Misurazione della distanza della stazione-satellitare ricevente. 

                                                 
 
5 CINA ALBERTO, Dal GPS al GNSS (Global Navigation System): Per la Geomatica, Torino, CELID, 2014. p. 10.   
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Queste costellazioni permettono di ottenere un posizionamento 
autonomo, tridimensionale ed in qualunque momento in ogni punto della 
Terra, alcune operano a scala regionale ed altre hanno validità globale a 
seconda anche del grado di completamente di esse (Complete: GPS, 
GLONASS e In via di completamento: Galileo, BeoDou, QZSS). Altre 
costellazioni sono previste in futuri sviluppi e lo scenario sarà in costante 
trasformazione per il posizionamento autonomi ed integrato.  

Dagli anni 1970 e 1980 sono stati lanciate e posizionate due 
costellazioni di satelliti dagli Stati Uniti e l’URSS rispettivamente: 

· Sistema di posizionamento satellitare NAVSTAR GPS (Navigation 
Stallites Timing And Ranging Global Positioning System) 

· Il sistema di posizionamento GLONNAS, Global’ naya Navigatsionnaya 
Sputnikovaya Sistema, è il sistema di posizionamento russo del 
Russian Aerospace Defence Forces, iniziato nella ex Unione Sovietica 
nel 1976, essendo pienamente operativo nel 1996.  
Il Sistema di Posizionamento Satellitare GALILEO (Galileo Positioning 

System) è il sistema di posizionamento europeo il quale è stato adottato 
in cooperazione con l’European Space Agency (ESA) grazie a una 
risoluzione del Consiglio Europeo nel 1999. Questo costituiva un sistema 
alternativo al GPS, unica costellazione pienamente operativa a quella 
data.  

La costellazione QZSS (Quasi-Zenit Satellite System) è un sistema di 
posizionamento regionale, costituito da tre satelliti in orbita sopra il 
Giappone a supporto e miglioramento del posizionamento con le altre 
costellazioni. Questo è ancora in stato di completamento ed è stato 
promosso dal governo giapponese nel 2002. 

 
Figura 11 – Sistema di posizionamento globale: Le misure di codice e fase sono ricevuti da almeno 

quattro satelliti, i quali vengono utilizzati per calcolare le coordinate spaziali (X, Y, Z, t). Il quarto 
satellite risolve l’incognita temporale (t) del sistema. 
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2.1.2.3 Il ricevitore GPS 
Dai tempi antichi l’uomo ha cercato di capire con esattezza la 

posizione sulla superficie terrestre del luogo in cui si trova e la direzione 
verso la quale si muove come risultato della rotazione della terra. Quindi 
ha creato sistemi ogni volta più affidabili per determinare con 
accuratezza la posizione, le caratteristiche e la descrizione dei movimenti 
delle stelle e le costellazioni, essendo queste il mezzo più intuitivo 
utilizzato da secoli. “Il sistema attuale GPS o Sistema Globale di 
Posizionamento è basato su una costellazione di 24 satelliti che orbitano 
ad altissima quota attorno alla terra, considerati delle stelle fabbricate 
dall’uomo che sostituiscono quelle che egli ha utilizzato da tempi 
antichi.”  

Attraverso questo strumento è possibile ottenere la posizione esatta 
di un punto nello spazio (E, N, H) grazie a un’antenna a terra che riceve 
segnali dai satelliti in orbita (un minimo di 4 in contemporanea). Tra le 
situazioni più vincolanti nell’impego del GPS è quella della presenza di 
ostacoli intorno all’antenna (sopra) per un angolo conico di 150° per 
assicurare la corretta comunicazione col satellite. Il GPS si può impiegare 
in due modi quando si tratta di acquisire le coordinate di un punto: 

· Modo statico: impiegata per punti per i quali si richiede una grande 
precisione (dai 30 ai 60 minuti di stazionamento) 

· Modo pseudo-statico: basato in una serie di rapide stazioni sui punti 
che saranno determinati, ottenendo una precisione minore e 
utilizzando i satelliti (< 30 minuti di stazionamento). 
Il GPS (Global Positioning System), realizzato e controllato dal 

Department of Defense (Dod) degli Stati Uniti, è il sistema più noto e 
utilizzato. Fu sviluppato nel 1973 per superare i limiti del precedente 
sistema TRANSIT e opera pienamente dal 1994. Questo è un sistema 
attraverso il quale è possibile riferire all’ellissoide WGS84 (sistema 
geodetico mondiale), la posizione di qualsiasi punto terrestre, navale o 
aereo in qualsiasi zona del pianeta, tramite delle misure di lunghezza e 
dei tempi che sono forniti da satelliti in navigazione. 

 
Figura 12 – Quadro sinottico del rilievo GPS. 
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2.1.2.4 Rilievo di dettaglio in modalità RTK (Real Time Kinematic) 

Il metodo di rilievo in modalità cinematica in tempo reale è applicato 
quando si tratta di eseguire rilievi GPS su vaste aree con un notevole 
incremento nella produttività rispetto ai rilievi eseguiti in modalità 
statica. Il principio di funzionamento del RTK da singola stazione di 
riferimento si basa su due aspetti fondamentali: 

· La stazione di riferimento è installata in un punto di coordinate note 
· Le correzioni sono inviate al rover attraverso u mezzo di 

comunicazione (tipicamente un radio-modem o una connessione 
GSM) 
Il rilievo RTK propriamente detto consiste nel tenere fisso uno dei due 

ricevitori (base) e nel trasportare il secondo (rover) lungo un percorso 
determinato, il tacciato a seguire viene definito per punti, ad intervalli di 
tempo regolari e corrispondenti all’intervallo di campionamento fissato 
precedentemente nei due ricevitori. In questa modalità esistono ancora 
due modi di operare il rilievo: 

· Metodo stop and go: costituisce una variante operativa del metodo 
cinematico con cui le coordinate dei punti da determinare nel 
rilevamento vengono definite dal rover mentre questo è fermo per un 
certo tempo. Con questo metodo si ottiene maggiori precisioni grazie 
all’ottenimento di letture dello stesso punto, determinando quindi le 
ambiguità per ogni satellite.  

· Metodo cinematico: La differenza consiste nel fatto che la 
misurazione si realizza in maniera continua su un percorso 
predeterminato mentre nel anteriore si compie un rilievo puntuale. 
Questa tecnica è molto più produttiva di quella statica nel confronto 
con lo svantaggio che costituisce la perdita di accuratezza dipendendo 
della sua applicazione, comunque nelle applicazioni del GPS 
cinematico in aerofotogrammetria, sono state anche introdotte 
procedure chiamate OTF (On the Fly) che consentono di effettuare i 
calcoli delle ambiguità in tempi molto ridotti. Con l’applicazione della 
tecnica RTK nei rilievi si raggiungono precisioni sub-decimetriche ed è 
necessario che tra la stazione master e la stazione rover limita 
fortemente lo spostamento visto che non deve superare una distanza 
massima di 15-20 Km. 
Una rete RTK è una rete formata di stazioni GPS e/o GNSS permanenti 

i cui dati sono utilizzati per generare delle correzioni per un rover, le quali 
operano oggi giorno in diversi paesi europei. “Inizialmente la modalità 
cinematica in tempo reale, che riduce notevolmente il tempo di 
stazionamento per la determinazione di una base GPS, era usato 
principalmente posizionando un riveditore in un punto (solitamente 
noto) mentre un secondo, itinerante, veniva posizionato sui tanti punti da 
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determinare.”6 Dieci anni fa per compiere un rilievo RTK occorrevano 
generalmente due ricevitori (uno master ed un rover), molte batterie e 
metri di cavi, due radio, una palina, un treppiedi ed un contenitore per 
portarsi dietro le attrezzature. Oggi, invece è possibile eseguire questo 
tipo di rilievo scegliendo fra un ricevitore GPS o GNSS e una radio oppure 
un telefono cellulare evitando di impiegare anche la propria master. 
L’applicazione di questo metodo di rilevamento di qualunque punto 
posizionato dentro l’area di indagine garantisce una velocità ed 
accuratezza delle acquisizioni diminuendo notevolmente il tempo di 
acquisizione. 

 
2.1.2.5 RTK di rete 

L’RTK di rete richiede un minimo di 5 stazioni di riferimento (senza un 
limite massimo) ed una distanza relativa tra le stazioni fino a 70 Km. 7 Il 
principio di funzionamento delle reti si basa sulla trasmissione delle 
osservazioni satellitari dalle varie stazioni di riferimento al server centrale 
(network server) in cui è in funzione un software per reti RTK. 
L’obbiettivo di queste reti è quello di minimizzare gli errori dipendenti 
dalla distanza sul calcolo della posizione del rover entro i confini della 
rete. Il rover si connetta al server RTK con una periferica di connessione 
unidirezionale o bidirezionale (per esempio un radio modem, GSM o 
internet) ed appena ricevuti questi dati si calcola la propria posizione 
utilizzando un algoritmo apposito.  

 
2.1.3 Il rilievo architettonico 

La conoscenza di un bene architettonico richiede una precisa e accurata 
descrizione metrica la quale sarà la base per qualsiasi studio ulteriore futuro 
di approfondimento, intervento di conservazione, restauro, etc. “Il rilievo si 
occupa della scientifica descrizione di qualsiasi oggetto tridimensionale, che 
sia una porzione di territorio, un edificio, un sito archeologico, un bene 
culturale, un impianto industriale, ecc.”8 Questa descrizione tecnica 
dell’esistente viene fornita solo dal rilievo, il quale deve essere fatto 
seguendo i protocolli e metodi tecnici consolidati, nei quali si includono non 
solo gli strumenti, ma delle definizioni tecniche e normative che renderanno 
idonea la procedura del rilevamento. Il rilievo degli edifici, in particolare si 
applicano le metodologie del “rilievo a terra” cioè con gli strumenti 
posizionati a terra, sia quello topografico che quello fotogrammetrico.  

                                                 
 
6 SPANÒ ANTONIA, Dispense per il Laboratorio di rilievo “CENNI SU SISTEMA GPS/GNNS”, Facoltà di Architettura II, 
Torino, 2013-2014. pp. 29.  
7BARBARELLA MAURIZIO, Rilievo di precisione Real time e Reti NRTK, Dipartimento delle strutture dei trasporti, 
delle acque, del rilevamento del territorio – DISTART, Università di Bologna, 2009.  
8 D’APOSTOLI ROBERTO, GIAMPAOLO FRANCESCO, Il rilievo degli edifici: per il ripristino, il restauro, la 
conservazione, l’ampliamento, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggiolo, 2011. p. 7. 
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È importante notare che il rilievo deve eseguirsi assicurando una corretta 
collocazione dell’oggetto rilevato in un unico sistema di riferimento 
cartesiano cercando sempre di rendere più accurata la collocazione di uno o 
più rilievi fatti separatamente e poi composti in un unico risultato.  Questo 
processo si costituisce come il punto di partenza per realizzare qualsiasi 
rilievo metrico, grazie all’impiego dell’apposita strumentazione, viene 
generata una rete topografica composta da vertici topografici determinati e 
scelti dagli operatori, i quali verranno definiti con base negli obbiettivi 
definiti per l’attività di rilievo e lo scopo del progetto. I vertici verranno 
rilevati in situ tramite GPS e Stazione Totale e serviranno a determinare le 
coordinate che saranno punti di riferimento per la misurazione di qualsiasi 
punto durante la attività di rilevamento. Il risultato di questa procedura è 
una rete di inquadramento grazie all’impiego di GPS-GNSS, stazione totale e 
prisma. Questo inquadramento comporta una georeferenziazione in un 
sistema di coordinate globale (WGS 84 / UTM zone 32N) il quale viene 
definito d’accordo alla posizione della zona geografica dove si sta 
effettuando il rilievo. 

Per parlare di rilievo topografico, dobbiamo iniziare chiarendo che la 
topografia è “la scienza che ha come scopo la descrizione numerica (modello 
numerico) e grafica (modello grafico o mappa) di un qualsiasi oggetto 
tridimensionale (territorio, edificio, impianto, bene culturale ecc.), rispetto 
ad un piano e ad un riferimento ad esso correlato.” 

 

 
Figura 13 – Schema di unico riferimento tridimensionale sul piano orizzontale. 
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Figura 14 – Schema di unico riferimento bidimensionale sul piano verticale. 

 
Per ottenere queste descrizioni bidimensionali e tridimensionale è 

necessario ricavare la posizione di certo numero di punti che appartengano 
all’oggetto che si sta rilevando, individuando tre coordinate X, Y, Z se si parla 
di uno spazio tridimensionale o due coordinate X, Y (X, Z o Y, Z 
rispettivamente), così si otterrà un modello numerico applicando una delle 
metodologie descritte a continuazione:  

· rilievo topografico 
· rilievo fotogrammetrico, aereo o terrestre (da terra) 
· telerilevamento 
Il Rilievo metrico architettonico come qualsiasi altra attività indirizzata 

alla conoscenza e allo studio delle caratteristiche formali e di posizione del 
costruito, sia questo un oggetto architettonico o lo spazio in generale, 
prevede un processo di progettazione strategico e metodologico che 
dipenderà dalla tipologia dell’oggetto di studio, dagli obiettivi dell’indagine 
da realizzarsi così come dalle risorse e strumenti sulle quali si conta per lo 
svolgimento del rilievo. Prima di tutto bisogna definire lo scopo e la finalità 
della ricerca, dopo di che bisogna definire una metodologia per 
l’applicazione di diverse tecniche per l’acquisizione dell’informazione 
metrica. Fin da questo momento si rende pertinente determinare quali 
saranno le caratteristiche grafiche degli elaborati finali dopo di aver acquisito 
i dati e averli elaborato su altri software in modo tale di ottenere la 
restituzione grafica e rappresentazione dei dati ripresi nell’indagine. Il rilievo 
metrico può coinvolgere diverse tecniche di acquisizione di dati, 
integrandole tra di loro in modo tale di riuscire a prendere tutta 
l’informazione possibile.  

Qualunque sia lo scopo del rilievo, i procedimenti realizzati seguendo la 
metodologia previamente definita devono seguire normative tecniche e 
protocolli riconosciuti i quali presentano i fondamenti base per una corretta 
esecuzione. Aspetti tecnici come la Scala di rappresentazione, la Precisione 
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delle misure ed il Grado di dettaglio della restituzione finale. “Il progetto di 
rilievo metrico ha quindi anche il ruolo di dosare gli interventi di acquisizione 
dei dati metrici in funzione delle effettive esigenze”.9 

Quando si parla di rilievo metrico d Beni architettonici di Interesse 
Culturale ed Architettonico si possono definire delle linee generali 
metodologiche che forniscono un indirizzo per l’applicazione delle diverse 
tecniche di Rilievo così come delle condizioni standardizzate per il corretto 
svolgimento di ogni operazione. Il documento “Contents of Metric Survey 
Specifications for Cultural Heritage” 10 pubblicato dalla Historic England, 
organizzazione che fa parte del governo Inglese e si occupa di fornire 
consulenza nella tutela e protezione del Patrimonio, determina delle 
specificazioni, noti guida e parametri per la corretta prestazione dell’attività 
di rilievo metrico. Questa guida metodologica fornisce 8 sezioni, le quali alla 
volta contengono diverse specifiche linee guida da compiere a seconda delle 
caratteristiche del progetto. Le sezioni vengono descritte così: 

· Sezione 1 Condizioni generali ed informazione del progetto (Section 1 
General conditions and project information) 

· Sezione 2 Performance generale e controllo del rileivo metrico (Section 2 
General performance and control of metric survey) 

· Sezione 3 Formato, presentazione e fornimento di dati del rilievo metrico 
(Section 3 Format, presentation and provision of survey data) 

· Sezione 4 Specificazioni standard per rilievi basati su immagini (Section 4 
Standard specification for image-based survey) 

· Sezione 5 Specificazioni standard per rilievi in edifice (Section 5 Standard 
specification for measured building survey) 

· Sezione 6 Specificazioni standard per rilievi topografici (Section 6 
Standard specification for topographic survey) 

· Sezione 7 Specificazioni standard per l’acquisizione, registrazione ed 
archiviazione di dati del laser scanner (Section 7 Standard specification 
for the collection, registration and archiving of terrestrial laser scan data) 

 
2.1.3.1 Metodi di Rilievo architettonico 

I dati acquisiti durante il rilievo saranno tradotti in caratteristiche 
formali e possono essere riprese in due Sistemi di Misura. In funzione di 
costruire un modello dello spazio o complesso di oggetti architettonici 
studiati, vengono definiti tre metodi di rilievo che solitamente si 
integrano per realizzare il rilievo metrico architettonico, i quali si 
differenziano uno dall’altro a seconda degli strumenti e delle procedure 
applicate nello svolgimento del rilievo. Tradizionale 

                                                 
 
9 SPANO ANTONIA, MASSA ALESSANDRO, Introduzione al Rilievo Metrico, Dispense del Laboratorio di Geomatica 
per la modellazione dell’architettura, Laurea triennale in Architettura, Politecnico di Torino, Torino, 2015. 
10 ANDREWS DAVID, BEDFORD JON, BRYAN PAUL, Metric Survey Specifications for Cultural Heritage, England, 
Historical England, 2015. 
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· Rilievo diretto (Longimetrico): questo è il metodo più semplice e viene 
realizzato direttamente dall’operatore facendo uso di strumenti di 
misura semplici. Nel rilievo metrico architettonico, il rilievo 
longimetrico ha a volte una funzione di completamento delle misure 
acquisite con altri metodi. 

 

Figura 15 – Strumenti di misurazione. 

 
· Rilievo strumentale (topografico): questo rilievo si basa sulla 

collimazione visiva dei punti rilevati e viene realizzato con l’assistenza 
di strumenti detti topografici quali: 

·  

Figura 16 – Strumenti di misurazione. 
 

· Rilievo indiretto (Fotogrammetrico) e LiDAR: Un tempo questo 
metodo veniva impiegato con l’uso di strumenti detti restitutori e 
macchine da ripresa, i quali permettevano di estrarre informazioni 
direttamente dai fotogrammi che posteriormente servivano a 
generare un modello geometrico dell’oggetto studiato. Esistono anche 
metodi di rilevamento più innovativi come il rilievo mediante LiDAR e 
la fotomodellazione. “Lo scopo principale della fotogrammetria le tre 
coordinate spaziali (modello numerico) di un congruo numero di punti 
dell’oggetto a rilevare, attraverso opportune misure eseguite su una o 
più coppie di fotogrammi in cui esso compare, avvalendosi anche di 
operatività complementari.”11  

 

                                                 
 
11 RIGIO ALDO, CARLUCCI RENZO, Topografia di base, Fondamenti della Geomatica per la misura e la 
rappresentazione del territorio, Roma, EPC Editore, 2015. p. 361. 
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Figura 17 – Modelli di fotocamere digitali. 
 
 

Tabella 1. Metodi di alcuni metodi di Rilievo Metrico.12 

                                                 
 
12ROBERTI MIRABELLA, Il Rilievo Diretto Slides Presentazione E3, Modulo di Fondamentazione di Restauro 
Architettonico, Corso Integrato di Conoscenza del Costruito Storico. Corso di Laurea in Ingegneria Edile – 2014 / 
2015. Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 2014.  

Metodi di rilievo metrico 

 
Rilievo 

longimetrico 
Rilievo 

topografico 
Rilievo fotogrammetrico 

Metodo Diretto Strumentale Indireto 

Strumenti de 
aquisizione 

Strumenti 
semplici 

(longimetri, filo a 
piombo, livella ad 

acqua, …) 

Strumenti 
topografici 

(stazioni totali, 
livelli, 

tacherometri, …) 

Camere fotografiche metriche, 
semimetriche, non metriche 

Strumenti de 
restituzione 

Strumenti grafici 
tradicional                 

PC 

PC con software 
di elaborazione e 
restituzione dati 

PC con software di elaborazione e 
restituzione dati 

Operatore Non specializzato Specializzato Non specializzato 

Applicazioni 

In gesere 
utilizzato in … 

campagna.       
Indispensable per 
PIANTE E SEZIONI 

Rilievi di p 
FACCIATE plane                   Fronti 

urbani 

Grandezze 
rilevante 

DISTANZE 
ANGOLI E 
DISTANZE 

NO MISURE DIRETE 

Elaborazione 
dati 

Generalmente  
nessuna      

Metodo del 
minimi quadrati 
per conoscere 

l´errore 

Calcolo 
topografico 

Metodo semplificato del 
raderizzamento Orientamiento 

dei modelli 

Condizioni Accessibilita pianti 
Visibilita Pianti 
dagli stumenti 

Visibilita Plano della macchina 

Camera fotografica metrica / semi 
metrica 

Camera fotografica non metrica 
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2.1.4 Il rilievo architettonico con metodi innovativi 3D 
Nell’attualità il diffondersi della tecnologia e gli avanzamenti in altre 

discipline scientifiche ha portato a concepire molteplici innovazioni negli 
strumenti e la modalità di acquisizione di un qualunque oggetto o bene 
architettonico. Dati questi cambiamenti e rispettivi miglioramenti nei metodi 
e nelle procedure risultato dalla rivoluzione tecnologica attuale porta la 
tecnica a livelli senza precedenti, permettendoci di acquisire dati rilevanti 
per la corretta conoscenza e analisi dell’architettura pure da angoli e 
prospettive irraggiungibili per le capacità umane. Il livello di dettaglio e di 
approfondimento al quale stanno arrivando questi sistemi di rilievo, 
permettono di rilevare architettura con un alto livello di accuratezza.  Le 
tecniche di rilievo 3D sono classificate in: 

· Tecniche basate su sensori attivi (range-based) 
Queste tecniche si basano nell’utilizzo di strumenti che trasmettono 
un segnale che viene inviato, riflesso da una superficie e registrato 
dallo strumento stesso ottenendo una misura di distanza 
dall’emettitore alla superficie colpita. Il laser scanner, i radar, e le 
stazioni totali sono alcuni di questi strumenti.  

· Tecniche basate su sensori passivi (image-based) 
Queste tecniche si servono della luce naturale presente nell’ambiente 
per acquisire immagini dalla quale si derivano poi dati d’informazione 
tridimensionale dello spazio e degli oggetti presenti in esse al 
momento della ripresa fotografica. Tra queste tecniche, la più 
conosciuta è la fotogrammetria visto che è frequentemente utilizzata 
per rilievi cartografici, architettonici, industriali e nel settore 
dell’archeologia.  

 
2.1.4.1 Sistemi di scansione laser o LIDAR (Light Detection and Ranging)  

I sistemi di scansione LiDAR permettono il telerilevamento di un 
oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser emesso da un 
dispositivo fornito anche di un ricevitore che calcola la distanza trascorsa 
dal laser ed il tempo necessario per ritornare alla sua fonte, con lo scopo 
di mappare le caratteristiche fisiche con risoluzioni molto alte.  

 
2.1.4.2 Il Laser 

Il principio fondamentale di questi strumenti si basa nel laser, definito 
dall’acronimo inglese di Light Amplification by the Stimulated Emission of 
Radiation ovvero amplificazione di luce tramite emissione stimolata di 
radiazioni13, il quale ha come caratteristiche principali l’unidirezionalità, la 

                                                                                                                            
 
 
13 BARTOLUCCI DANIELE, Principi di laser scanning 3D: hardware, metodologie applicative, esempi, Palermo, Dario 
Flaccovio Editore, 2009. p. 11. 
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monocromaticità e la coerenza. A differenza dalla luce emessa da una 
sorgente normale, un dispositivo laser emette un fascio luminoso 
direzionale costituito da fotoni di energia ben definita e intensità del 
fascio molto elevata, la quale dipende del numero di fotoni presenti nel 
fascio. Il laser ha una lunghezza d’onda (distanza fra i due punti di 
massima altezza di un‘onda), la quale può variare dai 200 nm ai 700 nm 
passando così dall’ultravioletto al visibile e all’infrarosso.  

 

 
Figura 18 – Rappresentazione della lunghezza d’onda di un segnale 

 
Figura 19 - Schematizzazione dello spettro elettromagnetico, luce visibile energia e lunghezza d’onda. 

 
 

Il laser presenta particolari caratteristiche le quali saranno descritte 
qui di seguito: 

· Unidirezionalità: la luce laser si propaga un una sola direzione 
completamente definita a differenza della luce che emette una 
lampada ad incandescenza normale, la quale viene propagata in tutte 
le direzioni 

· Monocromaticità: la radiazione emessa dal laser descrive sempre una 
stessa frequenza mentre la luce emessa da una lampada ad 
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incandescenza emette radiazione che è composta da fotoni di energie 
differenti  

· Coerenza: Il fascio di luce laser deve essere costituito da onde della 
stessa frequenza e della stessa fase che si sommano una all’altra con 
grande intensità e potenza14 
Il funzionamento del laser scanner si basa anche sul principio di 

riflessione del laser quando questo incide su qualche superficie, sia 
questa liscia o rugosa, quando la radiazione colpisce la superficie 
dell’oggetto, una parte di essa è assorbita ed un’altra viene riflessa (in 
parte trasmessa). La riflessione del raggio laser dipende dalle proprietà 
fisiche del materiale come la rugosità della superficie e dalla lunghezza 
d’onda del laser. Nel caso si trattarsi di una superficie rugosa la riflessione 
segue il principio della legge di Lambert, quindi la direzione di riflessione 
è indipendente da quella del raggio incidente, se invece la superficie è 
perfettamente liscia, la riflessione del raggio è speculare.  

 

 
Figura 20 – Confronto tra la riflessione del raggio su superficie rugosa e liscia. 

 
In condizioni reali è poco probabile trovarsi a misurare in queste 

superfici, il raggio laser quindi si comporta in maniera ibrida, essendo 
respinto nella stessa identica direzione del raggio incidente, nelle 
superfici catarifrangenti o retroriflettenti. Questo tipo di superficie è 
anche chiamata superfici lambertiana, la cui caratteristica è quella di 
riflettere l’energia incidente in modo uguale in tutte le direzioni, per cui 
variando il suo punto di vista la sua apparenza non cambia. 

 

                                                 
 
14 BARTOLUCCI DANIELE, Principi di laser scanning 3D: hardware, metodologie applicative, esempi, Palermo, Dario 
Flaccovio Editore, 2009. p. 11-12. 
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Figura 21 – Rappresentazione di un raggio laser su superfici diverse. 

 
2.1.4.3 I sistemi laser scanner fissi (terrestri) 

I laser scanner terrestri sono l’insieme di strumenti laser a scansione 
che durante le fasi di acquisizione non si trovano installati su un veicolo in 
movimento. I laser scanner terrestri di tipo distanziometrico sono 
strumenti che dal punto di vista pratico possono facilmente essere 
paragonati a delle stazioni totali motorizzate ad elevata automazione.15 Il 
Laser Scanner fa parte del gruppo di strumenti impiegati per il rilievo 
metrico architettonico, consolidandosi negli ultimi anni come una delle 
tecniche più avanzare nell’acquisizione, l’elaborazione e la gestione di 
dati. Questi sistemi di scansione possono essere mobili (da aerei o 
elicotteri) o fissi (terrestre), in questo capitolo ci occuperemo del laser 
scanner denominato LiDAR (Light Detection and Ranging oppure TLS 
(Terrestrial Laser Scanner) rappresenta una alternativa versatile per 
l’acquisizione di grandi quantità con tempi di rilievo ridotti, raggiungendo 
un livello di dettaglio e precisione considerabili, utilizzato ampiamente 
nella documentazione dell’architettura nel settore dei Beni Culturali a 
partire degli anni novanta, grazie all’abbassamento dei costi e delle 
dimensioni della strumentazione.  Il laser scanner insieme alla 
fotogrammetria digitale, sono basati nell’operazione di matching multi 
immagine e viene classificato a seconda del principio di acquisizione 
impiegato, tra laser triangolatori e laser scanner distanziometrico16.  

 
 

                                                 
 
15 FAUSTO SACERDOTE, GRAZIA TUCCI (a cura di), Sistemi a scansione per l’architettura e il territorio, Firenze, 
Alinea, 2007. p. 15-28. 
16 CHIABRANDO FILIBERTO, Il rilievo e la rappresentazione del castello di Montanaro: dall’acquisizione di dati 3D 
all’elaborazione dei modelli, in “Castelli canavesani. Temi di restauro e valorizzazione”, I edizione, Ariccia (RM), 
ARACNE editrice, 2014. 
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Figura 22 – Schema di sistemi a scansione fissi. 

 
Le caratteristiche che avvicinano di più ai laser scanner 3D più 

moderni alle stazioni topografiche, sono: 
· le livelle di precisione per la messa in bolla dello strumento quindi per 

la livellazione  
· Il piombo ottico per il centramento su un punto notevole 
· la possibilità di eseguire poligonali di precisione  
· la possibilità di misurare il singolo punto, individuando così punti 

notevoli scelti liberamente dal tecnico 
· Il calcolo delle coordinate dei punti, il quale avviene tramite il sistema 

polare dove sono noti gli angoli verticali, orizzontali e le distanze  
Il laser è considerato oggi come una soluzione eccezionale per 

l’acquisizione di grandi quantità di dati grazie alla sua versatilità, alla alta 
precisione e con tempi di rilievo ridotti. 

È importante notare che fra la stazione totale ed il laser scanner ci 
sono alcune differenze note come la capacità del laser scanner di rilevare 
e misurare senza il posizionamento di un prisma riflettente posizionato 
dalla parte opposta dello scanner. Dunque ogni punto rilevato può essere 
misurato nel suo stato naturale. Un’altra caratteristica che differenza la 
stazione totale dal laser scanner è l’elevata velocità di misurazione e la 
capacità di estrapolare oltre le coordinate di ogni singolo punto (x, y, z), la 
riflettenza ed il colore dei punti. 

· I Sistemi a scansione triangolatori 
Utilizzano il principio di misura proprio della fotogrammetria: il punto 
viene rilevato come intersezione di due rette di direzione nota nello 
spazio. Questo tipo di laser scanner, utilizza come principio di misura 
la triangolazione, essendo consapevoli che questa procedura è alla 
base di quasi tutti i tipi di rilievi, secondo la geometria classica un 
triangolo è determinato quando se ne conoscono tre elementi che 
vengono a definirlo, dato uno dei lati possiamo procedere a 
determinare il vertice opposto misurando gli altri due lati 
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(trilaterazione) o piuttosto i due angoli formati da questi con il lato 
noto17.  
I laser scanner triangolatori sono più utilizzati per il rilevamento di 
oggetti di piccole dimensioni e fra le sue applicazioni più frequenti si 
trova la prototipazione rapida o Rapid Prototyping. Questo metodo di 
rilevamento viene frequentemente utilizzato per indoor objects, 
appunto realizzati in laboratori, officine o in locali chiusi 

 

 
Figura 23 – Schemi a scansione triangolatori. 

 
Questo tipo di strumento è una variazione del sistema sopra descritto 
dove al posto dello specchio è posizionata una camera e l’emettitore 
si trova in una posizione intermedia. In questo sistema di scansione un 
raggio laser colpisce l’oggetto realizzando una scansione regolare e il 
segnale viene catturato dai sensori CCD delle camere, poste agli 
estremi della base fissa. Il principio di misura delle coordinate di un 
punto è analogo all’intersezione in avanti da base nota in topografia. 
Questi strumenti operano su distanze minori ma offrono una 
precisione anche sub-millimetrica. 

 

                                                 
 
17 CARPICECI MARCO, Il rilievo dello spazio architettonico: principi geometrici e grafici, Roma, Edizioni Kappa, 2000. 
p. 10. 
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Figura 24 – Schema a scansione distanziometrica a due camere. 

 
· I Sistemi a scansione distanziometrici 

Utilizzano il principio di misura delle stazioni totali: ogni punto viene 
rilevato mediante la misura diretta di due angoli e una distanza che 
vengono quindi convertiti in coordinate cartesiane all’interno di un 
sistema di riferimento cartesiano tridimensionale solidale allo 
strumento d’acquisizione. I sistemi a scansione distanziometrici si 
suddividono in due categorie: I sistemi Laser Scanner mobili ed I 
sistemi laser scanner fissi (terrestri). 
 

 
 

Figura 25 – Schemi a scansione distanziometrici. 

 
2.1.4.4 Funzionamento  

Il funzionamento dei laser scanner si basa nell’utilizzo di un raggio 
laser per la misura delle distanze sia con il metodo a impulsi (misura del 
tempo di volo dell’onda) dia utilizzando il metodo delle fasi (misura dello 
sfasamento tra l’onda emessa e l‘onda di ritorno). Attraverso uno 
specchio rotante, il raggio laser viene deviato lungo direzioni che 
vengono definite nello spazio, colpendo gli oggetti che si trovano 
nell’area circostante e grazie alla conoscenza dell’orientamento spaziale 
della direzione del raggio laser e la conoscenza della distanza misurata 
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lungo tale direzione, è possibile ricavare le coordinate spaziali del punto. 
Il segnale riflesso dalla superficie colpita dal raggio laser viene captato da 
uno o più sensori (CCD o CMOS). 

Il Laser scanner si può considerare come un dispositivo che misura 
tutto ciò che è visibile nella posizione in cui si trova essendo anche 
paragonato con una stazione totale topografica ma ancora più potente 
poiché la misura avviene in modo automatico e per milioni di punti. Il 
calcolo delle coordinate dei punti viene fatto tramite il sistema polare 
dove sono noti gli angoli verticali, orizzontali e le distanze.  

Il laser scanner, come le stazioni totali di ultima generazione 
(reflectorless), hanno la capacità di prendere misure senza l’impiego di un 
prisma riflettente posizionato dalla parte opposta dello scanner. Un’altra 
differenza riguarda la velocità di ripresa e di misurazione della 
strumentazione laser scanner, il quale acquisisce 976,000 punti per 
secondo.  

Oltre a queste caratteristiche, il laser scanner riesce ad estrapolare 
siano le coordinate X, Y e Z che altre proprietà del quali ad esempio la 
riflettenza, il colore e la direzione normale di ogni singolo punto. Questa 
capacità permette poi di esplorare un sin numero di possibilità di 
visualizzazione dato che possono ricostruire le riprese come fotografie 
colorate rendendo anche la nuvola di punti più realistica ed accurata.  

 
Figura 26 – Prestazioni del FARO Laser Scanner Focus3D X 330 v3.18 

 
Con questo tipo di apparecchiatura, oltre che fare il rilievo per gli 

edifici, è possibile eseguire: 
· rilievi topografici e geologici 
· rilievi di beni culturali 
· rilievi di impianti industriali 

                                                 
 
18 http://www.faro.com/it-it/home 
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· rilievi dei paesaggi urbani (city modelling su mezzi in movimento, 
come auto, imbarcazioni, elicotteri), per la documentazione del 
patrimonio immobiliare e per il catasto stradale  

· rilievi per infrastruttura stradale 
· rilievi delle scene del crimine 
· monitoraggio per protezione civile   
· monitoraggio aeroportuale 

 
2.1.4.5 Flusso di lavoro  

Questo metodo di rilevamento impone un miglioramento rispetto alle 
tecniche tradizionali di rilievo a livello operativo e concettuale date che i 
processi di acquisizione dei dati viene fatto a tempi ridotti, in modo 
automatizzato e facendo più efficiente l’acquisizione di una vasta 
quantità di punti. Il laser scanner non prevede una fase di selezione di 
quello che verrà rilevato, motivo per il quale tutto ciò che viene ripreso 
dovrà essere oggetto di un’ulteriore fase di pulitura e ottimizzazione per 
poi restituire l’informazione acquisita e produrre gli elaborati finali.  

 

 
Figura 27 – Workflow processo Laser Scanner.19 

 
2.1.4.6 I sistemi Laser Scanner mobili 

Per consentire la misura delle coordinate di un punto è necessario 
conoscere la direzione lungo la quale viene misurata la distanza. Se lo 
strumento è in movimento questo obbiettivo e raggiungibile solo 
dotando lo strumento di opportuni apparati in grado di determinare le 
coordinate del punto da cui viene emessa l’onda elettromagnetica per la 
misura della distanza e la direzione nello spazio della direzione di misura. 

                                                 
 
19 CHIABRANDO FILIBERTO, PIUMATTI PAOLO, Il rilievo e la rappresentazione del castello di Montanaro: 
dall’acquisizione di dati 3D all’elaborazione dei modelli, in “Castelli canavesani. Temi di restauro e valorizzazione”, I 
edizione, Ariccia (RM), ARACNE editrice, 2014. p. 82 
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Questo obbiettivo è raggiungibile solo utilizzando i sistemi di 
posizionamento costituiti da un ricevitore GPS e da una piattaforma 
inerziale.  

 

 
Figura 28 – Schema di acquisizione di un sistema a scansione da aereo. 

 
2.1.5 Il rilievo fotogrammetrico terrestre (Close Range Photogrammetry) 

Il rilievo fotogrammetrico si configura come una disciplina in costante 
espansione nel rilievo e la documentazione di estrema precisione delle 
caratteristiche dei manufatti architettonici molto articolati consentendo la 
realizzazione di un modello tridimensionale dell’oggetto partendo 
dall’acquisizione d’informazione morfologica e metrica di un’oggetto 
fotografato. “La fotogrammetria richiede però una specializzazione molto 
maggiore per ciò che concerne gli operatori, presentandosi come un 
procedimento estremamente più complesso rispetto a quello basato sul 
laser-scanning. Tutto ciò si riflette in un tempo di elaborazione piuttosto 
elevato in fase di restituzione del modello (i tempi di esecuzione materiale 
del rilievo sono invece più o meno analoghi).”20 

 

                                                 
 
20 ZERBI ANDREA, Dalla misura al modello digitale, Fidenza, Mattioli 1885, 2007. p 66 sg. 
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Figura 29 – Schema della ripresa fotografica. 

 
La Fotogrammetria viene definita come il processo di derivare 

informazione metrica su un oggetto attraverso le misure dell’oggetto prese 
direttamente da fotografie dello stesso oggetto, dando la responsabilità alla 
foto-interpretazione (analisi visiva umana) di ottenere informazione 
qualitativa. Con l’introduzione delle tecnologie dedicate all’acquisizione di 
immagini e informazione dallo spazio in un raggio più ampio dello spettro 
elettromagnetico, il significato della fotogrammetria e della foto-
interpretazione è stato portato a comprendere il telerilevamento (remote 
sensing) passando dalla foto-interpretazione classica all’uso della 
elaborazione di immagini digitali applicando tecniche di analisi 
computerizzato.  

Una definizione ampiamente accettata precisa che la fotogrammetria è 
“Art, science and technology to obtain valid information about physical 
objects and the environment, through the processes of collection, measure 
and interpretation of images (photographic or digital) and analog or digital 
representation of the models of electromagnetic energy derived survey 
systems (photographic cameras or scanning systems), without contact with 
the object.”  21 Lo scopo principale della fotogrammetria è quello di 
ricostruire la corrispondenza geometrica fra l’oggetto e l’immagine acquisita, 
per questo motivo l’utilizzo di dati di alta risoluzione ottenute da satelliti 
usando le più innovative camere fotografiche aerofotogrammetriche sta 
portando a riconsiderare l’approccio tradizionale della prospettiva centrale. 

 
 
 
 
 

                                                 
 
21 GOMARASCA MARIO, Basics of geomatics, Dordrecht, Heidelberg, London, Springer, 2009. p. 7. 
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Figura 30 – Schema della ripresa fotografica. 

 
2.1.5.1 Il Fotogramma 

Il procedimento fotogrammetrico ha come punto di partenza il 
fotogramma, definito come un’immagine fotografica rigorosamente 
geometrica che costituisce una prospettiva centrale degli oggetti ritratti, 
gli elementi che definiscono una prospettiva di questo tipo sono definiti 
elementi di orientamento interno e vengono stabiliti dalla camera da 
presa fotogrammetrica. Fra questi ci sono il centro di proiezione, detto 
anche punto di vista, essendo proprio questo a consentire la realizzazione 
della rappresentazione prospettica dell’oggetto e di ricavare quindi 
l’informazione metrica del caso. 

 
Figura 31 – Schema di raddrizzamento sul piano verticale. 

 
2.1.5.2 La Fotocamera 

Un tempo, le machine fotografiche impiegate per la realizzazione del 
rilievo fotogrammetrico terrestre erano distinte a seconda della 
precisione e della stabilità nel tempo con cui era noto l’orientamento 
interno (cioè tutti i parametri atti a definire la proiezione interna alla 
camera): 
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· Camere metriche: L’orientamento interno è noto e costante nel 
tempo. Le precisioni medie fornite sono di 10-4* distanza di presa. 

 
Figura 32 – Camera terrestre WILD P32, formato 10 x 13 cm. 

 
· Camere semi-metriche (calibrate): L’orientamento interno è noto 

ma variabile nel tempo. Le precisioni medie fornite sono di 5*10-4* 
distanza di presa.  

 
Figura 33 – Camera ROLLEI 6008 Phase One. 

 
· Camere non-metriche (professionali / amatoriali): L’orientamento 

interno è incognito e variabile nel tempo. I parametri di 
orientamento di ogni singola immagine posso essere ricavati 
mediante tecniche analitiche di “autocalibrazione”. Le precisioni 
medie fornite sono 10-3* distanza di presa.22 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 34 – Camera KODAK DCS pro 14n Sensore CMOS da 13.89 milioni di px (4560x3048), 

dimensioni 24 x 36 cm. 

                                                 
 
22SPANÒ ANTONIA, Fotogrammetria Digitale e Scanzioni 3D, Dispense del Laboratorio di Geomatica per la 
modellazione dell’architettura, Laurea triennale in Architettura, Politecnico di Torino, Torino, 2015. 
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2.1.5.3 Cenni storici  

Le origini della fotogrammetria risalgono alla metà dell’Ottocento, 
appena più tardi dalla scoperta della fotografia, quando i metodi per 
rilevare e successivamente elaborare cartografie del territorio 
rappresentare metricamente l’architettura erano la fototopografia, 
metrofotografia (Laussedat) o iconometria (Porro).23  

La tecnica poi diventò autonoma abbastanza in fretta assumendo 
definitivamente la denominazione di fotogrammetria, definita sempre 
come una tecnica per la ripresa di immagini a terra e anche dall’alto di 
palloni frenati o mongolfiere. Questa tecnica usa come suoi strumenti, le 
regole e definizioni della prospettiva e delle trasformazioni proiettive, 
l’ottica geometrica, la chimica fotografica, la meccanica dine, il calcolo 
numerico e la teoria degli errori con tutte le sue implicazioni statistiche e 
probabilistiche e più nei tempi recenti, l’informatica, la teoria delle 
comunicazioni e l’intelligenza artificiale.   

 
2.1.5.4 Cronologia 
1525 – I mezzi per la realizzazione rapida di prospettive indicate da 

Albrecht Dürer (Figura) 

 
Figura 35 – Lo stereoautografo di Von Orel-Zeiss. Mezzi per fare prospettive secondo Albrecht 

Dürer.24 

 
1726 – Il medico e naturalista svizzero M.A. Cappeler provò a 

cartografare il massiccio del Pilatus con trasformazione prospettiva 
– proiezione ortogonale 

1759 – Il geografo e naturalista tedesco J.H Lambert pubblicò i 
fondamenti razionali della trasformazione proiettiva descrisse 

                                                 
 
23 SELVINI ATTILIO, Elementi di fotogrammetria, CittàStudi, Milano, 1998. p. 11. 
24 BEZOARI GIORGIO, La fotogrammetria per l’architettura. Napoli: Liguori, 1992. p. 9-23. 
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nell’ottavo capitolo del suo Freyen Perspektive, pubblicato a Zurigo 
25 

1791 – L’idrografo francese Beautemps – Beaupré rappresenta tratti di 
costa del Pacifico per mezzo di riprese prospettiche coadiuvate da 
misure direzionali eseguite con la bussola 

1826 – J. Nicéphore Niépce ottiene la prima fotografia di una scena 
urbana in Francia (Figura) 

 

 
Figura 36 – Prima fotografia (18 cm x 24 cm) conservata a Austin, University of Texas, USA.26 

 

1839 - J. Nicéphore Niépce e J.L.M. Daguerre insegnano a ottenere 
immagini prospettiche non disegnate, bensì proiettate entro una 
camera oscura su di una lastra sensibile alla luce. “Invenzione 
della fotografia” 

1859 - A. Laussedat il colonnello francese presentò una relazione alla 
Commissione dell’Accademia delle Scienze di Parigi, su un 
metodo di determinazione delle coordinate di punti di un 
oggetto, ricavate da una coppia di fotografie mediane 
intersezione spaziale di raggi. La fotogrammetria viene chiamata 
prima Iconometria e poi Metrofotogradia. 
- A. Meydenbauer effettuò il primo tentativo, riuscito, di 
applicazione della fotogrammetria alla misura di edifici 

1865 – Ignazio Porro costruisce il fotogoniometro, specie di teodolite 
che permetteva di misurare le direzioni che vanno dalla stazione 
ai vari punti dell’oggetto ripreso, attraverso lo stesso obiettivo di 
presa, dopo aver collocato la lastra sviluppata e stampata al 

                                                 
 
25 KRAUS KARL, Fotogrammetria: vol 1. Teoria e applicazioni. Torino: Libreria universitaria Levrotto e Bella, 1994. p. 
5 sg. 
26First photograph, View from the Window at Le Gras, Joseph Nicéphore Niépce, ca. 1826, Collezione permanente 
al Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin. 
http://www.http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/windows/southeast/joseph_nicephore_niepce.ht
m. Consultato a Febbraio 2017. 
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posto dell’emulsione sensibile e averla convenientemente 
illuminata.  

1876 - W. Jordan (1842 – 1899) Geodeta tedesco propone sulla 
Zeitchrift für Vermessungswesen la nuova denominazione 
fotogramemtria, la ricava dai tre termini del greco antico luce – 
immagine – misura, usando il termine per la prima volta 

1892 – Introduzione dalla marca mobile da parte del tedesco S. Stolze 
1896 – Il fotogoniometro di Porro viene reinventato dal tedesco C. 

Koppe (Principio di Porro – Koppe) 
1897 – T. Scheimpflug ellabora degli studi sulla produzione delle 

ortofoto 
1898 – Theodor Scheimpflug capitano dell’armata austriaca, fa il 

primo tentativo di restituzione di prese aeree o comunque aventi 
assetto qualsiasi, col sistema della doppia proiezione ottica. 

1901 – Introduzione della stereo-fotogrammetria da parte di Pulfrich. 
Costruzione dello stereocomparatore nelle Officine Carl Zeiss. 

 

 
 

Figura 37 – Lo stereoautografo di Von Orel-Zeiss27 

 
1909 – Invenzione dello “stereo – autografo” da parte di E. von Orel, il 

quale consentiva, per la prima volta il tracciamento continuo di 
linee planimetriche e di curve di livello, anche se solo a partire 
di fotogrammi terrestri 

1910 – Venne costruita la Società Internazionale di Fotogrammetria 
ora “Società nazionale di Fotogrammetria e Telerilevamento” 
avendo come primo presidente il consigliere imperiale Eduard 
Dolezal 

1915 – O. Messter crea le prime macchine semiautomatiche per le 
riprese panoramiche  

                                                 
 
27 SELVINI ATTILIO, GUZZETTI FRANCO, Fotogrammetria Generale, Torino: UTET, 2000. p. 8. 
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- M. Gasser presenta il suo doppio proiettore, che sviluppando 
le idee di Scheimpflug rese possibile la restituzione di coppie 
aeree ad asse verticale 

1919 – A. E. Santoni, presenta il primo brevetto di periscopio solare, 
insieme allo statoscopio di Vaisälä e alla camera d’orizzonte di 
Nistri.28 
- Umberto Nistri realizzò il suo Fotocartografo utilizzante non la 
stereoscopia bensì ilmetodo del brillamento per la collimazione 
del modello. 

1922 – Versione definitiva del Fotocartografo  
1923 – W. Bauerfeld estese il principio dello stereo-autografo alla 

restituzione di fotogrammi aerei, nominando “stereo – 
planigrafo” allo strumento  
- Case costruttrici famose produssero camere 
fotogrammetriche e strumenti restitutori sempre più raffinati, 
mentre la ricerca storica, soprattutto di S. Finsterwalder e O. 
von Gruber, gettò le basi per l’affermazione universale, tecnica 
ed economica, si questi strumenti ottico – meccanici. 

1924 – L. Vietoris ellabora degli studi sulla produzione delle ortofoto 
1929 – O. Lacmann ellabora degli studi sulla produzione delle ortofoto 
1930 – Prime due Cattedre di Fotogrammetria rispettivamente nei 

Politecnici di Zurigo e Berlino - Charlottenburg 
1942 – J. W. Bagley e A. Brock costruiscono la prima macchina per 

prese nadirali in USA 
1951 – A Delf viene fondato da W. Schermerhon lo ITC, international 

Training Center for Aerial Survey (ora con sede in Eschede, 
Olanda e denominato ITC per l’aereofotogrammetria e per le 
Scienze della Terra e a Parigi il CIPA, Comité Internatinal de 
Photogrammétrie Architecturale 

1953 – Sorse a Parigi la OEEPE, Organisation Européenne d’Etudes 
Photogrammétriques Expérimentales 

1955 – Inizia la produzione routinaria di ortofoto da foto aeree grazie 
ai lavori dell’americano R.K. Bean 

1958 – Il finlandese naturalizzato canadese U.V. Helava esporre nel 
corso Photogrammetrische Woche di Monaco, il principio 
costruttivo del restitutore analitico (analytical plotter) 

1963 – Dopo sei anni dal brevetto richiesto e ottenuto da Helava, 
vennero presentati a un symposiu, a Ottawa i primi restitutori 
analitici per uso militare 

                                                 
 
28 PINTO GIANCARLO, Nozioni di Fotogrammetria, Genova: Erga, 1996. p. 12. 
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1981 – T. Sarjakoski si è definita la possibilità di produrre e utilizzare 
immagini non fotografiche ma “numeriche” cioè le immagini 
digitali dando inizio all’era della fotogrammetria digitale  

 
2.1.6 Introduzione alla Fotogrammetria aerea  

La aerofotogrammetria oggi è considerata la procedura più utilizzata per 
l’elaborazione di cartografie tecniche a media e grande scala applicata su 
estese porzioni territoriali, questa tecnica comprende una fase di rilievo 
aereo ed una di restituzione dell’informazione ripresa dai diversi strumenti 
di rilievo fotogrammetrico.29 Nell’aerofotogrammetria l’informazione viene 
registrata attraverso di fotocamere metriche, le quali hanno la capacità di 
memorizzare le caratteristiche di ogni punto presente sui fotogrammi e poi 
tramite vari procedimenti, determinare le coordinate plano-altimetriche di 
tutti i punti che costituiscono l’immagine. Questa costituisce oggi giorno una 
tecnica molto diffusa per la produzione di cartografia tecnica grazie a diverse 
caratteristiche e prestazioni che la rendono più favorevole per il rilievo, le 
ragioni principali della rapida diffusione di questa tecnica sono: 

· La riduzione dei tempi di ripresa ed elaborazione cosi come dei costi 
necessari per produrre una cartografia 

· La precisione metrica ottenibile  
· La quantità di informazioni ottenibile con questa tecnica di rilievo visto 

che a differenza del rilievo topografico che riprende punti selezionati 
specifici, questa tecnica rileva tutti i punti dello spazio – terreno30 

 
2.1.6.1 Ceni storici 

Questo capitolo presenterà una panoramica dei successi e sviluppi 
più importanti degli UAV che sono stati utilizzati in fotogrammetria.  

1858 – La fotografia aerea più antica è stata scattata da Gaspard – 
Felix Tournachon da un Ballon legato 1.710 piedi sopra la Valle 
del Bievre in Francia. Nessuna delle foto scattata quel giorno è 
sopravvissuta.  

1860 -  Le più antiche fotografie aeree scattate da Wallace Back alla 
città di Boston mentre andava alla deriva in un Pallone ad aria 
calda 

1868 – Gaspard – Feliz Tournachon ha volato sopra la città di Parigi e 
ha preso delle foto aeree del paesaggio urbano 

 

                                                 
 
29 RIGIO ALDO, CARLUCCI RENZO, Topografia di base, Fondamenti della geomatica per la misura e la 
rappresentazione del territorio, Roma, EPC Editore, 2015. p. 359 
30 Ibidem. p 360. 
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Figura 38 – Fotografie scattate da un pallone ad aria calda. Boston 1960. 

 
Figura 39 – Fotografie scattate da Gaspard – Feliz Tournachon. Parigi 1968. 

 

Nel corso degli anni, si è esperimentato con il Ballon come 
principale mezzo per raggiungere una certa altezza che 
permettesse di riprendere dall’alto delle immagini del 
paesaggio sottostante. In parallelo ai Ballon, si sono sviluppati 
vari modelli e prototipi di aquiloni, tra i più rappresentativi 
quelli costruiti da Athur Batut nel 1888 e quello da Lawrence e 
Myers nel 1906. Altre alternative utilizzate per spionaggio 
durante le guerre mondiali del secolo scorso sono state i 
Piccioni adottati da Neubronner nel 1903 ed i Rockets da Alfred 
Maul nel 1904. 
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Figura 40 – Pigioni con fotocamere addossate per ripresa fotografica aerea.31 

 

1870 – Whittlesey riportava l’uso di un palloncino legato per 
documentazioni archeologiche la cui applicazione era iniziata 
dal 1967. 
Per questi progetti si è iniziato a implementare l’uso di 
telecamere dotate da varie tipologie di lenti come ad esempio 
la Lindhof 6cm x 9cm formato Schneider Kreutsnach con lente 
grandangolare e la Graflex XL 6cm x 8cm, consentendo di fare 
delle fotografie a distanze massime di 50 m dal suolo.  

 
Figura 41 – Sinistra: Rimpimento di un Ballon legato, Destra: Il Hasselblad El 500 appeso in un 

gimbal (Wittlesley, 1970). 
 

                                                 
 
31 NEWHALL BEAUMONT, Airborne camera: The world from the air and outer space, London: Hasting House, 

Trowbridge & London, 1996. p. 144.  
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1879 – Uno dei primi esperimenti con UAV ad ala fissa è stato fatto da 
Przybilla e Wester – Ebbinghaus. Questo volo ha raggiunto 
un’altezza di 150 m fuori terra ed una velocità di 11 m/s 

1980 - Wester-Ebbinghaus è stato il primo ad utilizzare un UAV ad ala 
rotante per scopi fotogrammetrici, questo aveva un carico utile 
massimo di 3 Kg e volava dai 10 ai 100 m di altezza. Per 
realizzare il volo sono stati necessari un pilota ed un navigatore 
e per compesare le vibrazioni causate dal motore, si sono 
istallate pareti di polistirolo sul elicottero. 

 

 
Figura 42 – Sinistra: Modello aere Firma Hegi (1979), Destra: Modello elicottero Bell 222 da 

Schlüter (1980). 
 

1996 – Miyatsuka ha fornito una panoramica delle piattaforme basate 
terrestri e aeree esistenti, come le mongolfiere, aquiloni, 
modelli di elicotteri radio controllati, aerei leggeri, navi aeree 
ed elicotteri. A quel tempo Miyatsuka ha selezionato una 
videocamera digitale Kodak DCS (460) con 6 MPixels montata 
su un modello di elicottero che è stata in grado di volate a 300 
m.  

2000 -  Dal 2000 ai nostri giorni, si sono sviluppati diversi studi ed 
esperimenti negli ambiti d’intelligenza artificiale e robotica 
ottimizzando i processi di misurazione, acquisizione dei dati 
fotogrammetrici e di geo riferimento, concentrandosi nel 
cercare di ridurre al massimo i tempi, il peso e le dimensioni 
dei dispositivi. 32 

 
2.1.6.2 Unmanned Aerial Systems (UAS) 

Gli UAS sono velivoli caratterizzati dall’assenza del pilota umano a 
bordo e sono composti da “an Unmanned Aircraft (UA), a Control System 
(CS) -usually a Ground Control System (GCS) - and a communications data 
link between the UA and the CS.”33 Questi dispositivi sono noti anche 
attraverso altre denominazioni quali: RPA (Remotely piloted aircraft), 

                                                 
 
32 EISENBEIß, HENRI, UAV Photogrammetry, Tesi di dottoraro, University of technology Dresden, Dipl. – Ing., 
Relatore prof. Dr. Armin Grūn, Zurich, 2009. p. 13 
33 Ibidem.  
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UAV (Unmanned aerial vehicle), RPV (Remotely piloted vehicle), ROA 
(Remotely operated aircraft) o UVS (Unmanned vehicle system), ecc. 
Questi sistemi vengono utilizzati con scopi militari, applicazioni civili come 
operazioni di prevenzione e intervento in emergenze ed incendi, per 
scopi di sicurezza no militare, sorveglianza di oleodotti e telerilevamento 
con applicazioni nel settore Photogrammetry and Remote Sensing (PReS). 

 
Figura 43 – Dall’alto al basso, da sinistra a destra ogni immagine illustra un UAV in ogni categoria: 

AeroVironment, USA—Nano-Hummingbird; Ascending Technologies GmbH, Germany—Falcon 8; 
CATUAV, Spain—Argos; Swiss UAV, Switzerland—Neo s300; Schiebel, Austria—Camcopter S100; 

MMIST, Canada—Snowgoose; Thales, UK—Watchkeeper; Selex ES, Italy—Nibbio; Insitu Inc., USA—
Integrator; General Atomics Aeronautical Systems, USA—Predator A; QinetiQ, UK—Zephyr; Lockheed 

Martin, USA—Morphing UAS.34 
 

2.1.6.3 Il Volo 
Con l’obbiettivo di calcolare le tre coordinate di un qualunque punto 

del territorio attraverso il metodo aerofotogrammetrico, è necessario che 
lo stesso punto sia visibile al meno in due fotogrammi. Per questo 
motivo, i fotogrammi vengono scattati nel senso di percorrenza 
dell’aereo, con una sovrapposizione del 60%. Mentre l’aereo percorre 
ogni strisciata vengono effettuate riprese dei fotogrammi che si 
sovrappongono nel verso dell’altra strisciata di circa 60-70% (forward 
overlap, ricoprimento longitudinale o overlap), mentre ogni strisciata si 

                                                 
 
34 COLOMINA, MOLINA, Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review, ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92 (2014) 79–97. 
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sovrappone alla strisciata adiacente di circa il 15-30% (side overlap, 
ricoprimento trasversale o sidelap).35 

Il volo viene eseguito a partire da uno schema prestabilito di direzioni 
rettilinee fra di loro con una distanza intermedia definita a seconda 
dell’area da prelevare. Lungo ognuna delle direzioni prescelte vengono 
scattate le fotografie in successione ad intervalli di tempo determinati 
previamente. La serie di fotografie del territorio o dell’oggetto riprese 
viene nominata strisciata.  

 

 
Figura 44 – Schema traiettoria di volo. 

 
Ciascuna porzione del terreno oggetto del rilevamento viene 

fotografata da molti punti di presa successivi i quali appaiono su un certo 
numero fotogrammi consecutivi, questo processo permette ottenere una 
sovrapposizione di immagini che poi serviranno a ricostruzione del 
territorio.  

 

 
Figura 45 – Rappresentazione schematica di un fotovolo (aerofotogrammetria classica). 

 
La ripresa fotografica aerea viene fatta con la fotocamera puntata 

verso il basso, avendo come massima tolleranza 3° di deviazione rispetto 

                                                 
 
35 RIGIO ALDO, CARLUCCI RENZO, Topografia di base, Fondamenti della Geomatica per la misura e la 
rappresentazione del territorio, Roma, EPC Editore, 2015. p. 385. 
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alla linea perpendicolare (piombo) rispetto all’asse della fotocamera. Tre 
concetti importanti da considerare sono: 

· Punto principale: È il punto in cui la perpendicolare proiettata 
attraverso il centro della lente interseca l’immagine fotografica. 

· Nadir: È il punto verticale sotto il centro della fotocamera al 
momento dell’esposizione. 

· Isocentro: È il punto sulla foto che cade in mezzo al punto principale 
ed il punto nadirale. 

 
Figura 46 – Tipi di fotografie aeree e tipi di fotografie prese. 

 
2.1.7 Fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

Gli Unmanned Aerial Systems (UAS) e UAS-basd aerial remote sensing 
and mapping sono dispositivi utilizzati per la fotogrammetria UAV anche 
detta da Aeromobile a pilotaggio remoto, la quale lavora con veicoli aerei 
motorizzati controllati a distanza essendo semi- autonomi, autonomi o una 
combinazione di queste due funzionalità. Gli aeromobili UAV non hanno un 
volo autonomo anche se nessun pilota è presente fisicamente anzi, durante 
il pilotaggio di solito c’è più di una persona che lo controlla.  Il termine UAV e 
comunemente chiamato drone ed è utilizzato nelle Computer Science, 
Robotica, Intelligenza artificiale, così come in Fotogrammetria e 
Telerilevamento.  

Tali sistemi hanno avuto una crescita senza precedenti sia in missioni 
militari e anche a livello di nuovi sviluppi di applicazioni civili e commerciali. 
Nonostante la disponibilità nel mercato di questi dispositivi nuovi ad essere 
riconosciuti per il loro successo in attività di supporto logistico, operazioni di 
esplorazione e di documentazione, pensare a una missione in squadra è 
ancora una idea impegnativa. Questa idea è attualmente oggetto di ricerca e 
dibattito visto che lanciare una squadra coordinata richiede tecnologie 
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avanzate di rilevamento, comunicazioni, informatica e di controllo per 
migliorare le loro prestazioni e la loro autonomia di volo.36 

Il termine Fotogrammetria UAV definisce una piattaforma di misurazione 
fotogrammetrica, dotata di un sistema di misura fotogrammetrico che 
include una camera, video camera, fotocamera termica e videocamera a 
infrarosso. Dunque, gli UAV attuali consentono la registrazione e 
tracciamento della posizione e l’orientamento dei sensori implementati in un 
sistema locale o globale di coordinate. Dunque, gli UAV possono essere 
considerati come un nuovo strumento di misurazione fotogrammetrica, il 
quale apre nuove applicazioni nel dominio del close-range combinando le 
tecniche aeree e terrestri e introducendo alternative meno costose ed a 
tempo reale alle classiche UAV. 

 

 
Aerial Close Range UAV 

Planning (semi-) automatic manual automatic-manual 

Data 
acquisition 

/ Flight 
assisted/manual autonom/assisted/manual autonom/assisted/manual 

Size of area km² mm²-m² m²-km² 

Image 
resolution / 

GSD 
cm-m mm-dm mm-m 

Distance to 
the object 

100m-10km cm-∼300m m-km 

Orientation 
normal case, 
recently also 

oblique 
normal/oblique normal/oblique 

Absolut 
accuracy of 
the initial 

orientation 
values 

cm-dm mm-m cm-10m 

Image block 
size /  

number of 
scans 

10 - 1000 1 - 500 1 - 1000 

                                                 
 
36 FAHROO, FARIBA, Recent Advances in Research on Unmanned Aerial Vehicles, Spinger Berlin Heildelberg, Imprint 
Springer, 2013. 
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Special 
applications 
(examples) 

and 
features 

large scale areas 
(Mapping, 
Forestry, 

Glaciology, 3D-City 
modeling) 

small-scale areas and 
objects (archeological 

documentation, 3D 
modeling of buildings) 

small- and large-scale 
areas (archeological 

documentation, 
monitoring of hazards, 3D 
modeling of buildings and 

objects 

 
architectural and industrial 

protogrammetry 

applications in 
inaccessible areas and 

dangerous objects 

aerial view terrestrial view aerial view 

  
real-time applications 

(monitoring) 

Tabella 2 – Caratteristiche della Fotogrammetria Aerea, close-range e UAV. 

 
Questi dispositivi possono essere utilizzati in piccola o media scala, il 

costo del sistema può variare a seconda della magnitudine e la complessità 
dei componenti, partendo da €1000 fino a vari milioni di euro.  

 
2.1.7.1 Vantaggi degli UAV 

Uno dei vantaggi dei sistemi UAV in confronto ad altri aeromobili a 
pilotaggio remoto è la possibilità di essere utilizzati in situazioni ad alto 
rischio, senza mettere in pericolo la vita umana e zone inaccessibili che si 
trovano a bassa quota o ad altitudini alle quali un’aereo senza pilota ha 
permesso di volare. Queste zone sono ad esempio aree di calamità 
naturali tali: zone vulcaniche, zone di montagna, pianura alluvionali, zone 
sismiche, desertiche e anche scene di incidenti. Inoltre, sotto condizioni 
climatiche sfavorevoli (clima nuvoloso o piovigginoso), l’acquisizione dei 
dati con UAV è possibile quando non è necessaria la ripresa di foto o 
video di grande formato, dove è necessaria una visibilità totale. Vengono 
impiegati per missioni definite “Dull, Dirty and Dangerou”, in italiano 
“noiose, sporche e pericolose” e inoltre in ambito civile per l’applicazione 
in rilievi architettonici e di infrastrutture ed edifici. “Per la mappatura del 
suolo, per il monitoraggio delle centrali termoelettriche e di altri impianti 
industriali, potendoli dotare di telecamere, termocamere e di camere 
multi-spettrali per l’ispezione outdoor ed indoor di condotte”37 

Un altro vantaggio è la possibilità di acquisire informazione 
velocemente ed in tempo reale grazie alla trasmissione delle immagini, 
video ed informazione di orientamento alla stazione di controllo a terra. 
La possibilità di operare i sistemi UAV senza la presenza di una pilota 
automatico non ci sono gravanti e spese economiche aggiuntive. Tra i 

                                                 
 
37 NEGRELLO FRANCESCA, Progettazione cinematica e strutturale di un UAV ad ali battenti con analisi della stabilità 
di volo, tesi di Laurea Magistrale, relatore Prof, Alessandro Bottare, Prof. Aleramo Lucifredi, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Genova, 2012. p. 2. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 56 

campi di applicazione più frequenti ce ne sono quello dell’elaborazione di 
immagini ad alta risoluzione per testurizzare DSMs esistenti o modelli 3D 
e per la rettificazione di immagini come mosaici, mappe e disegni.  
L’implementazione del GPS consente di avere una navigazione precisa, 
guarantendo la copertura dell’immagini prese così come la 
sovrapposizione di esse. L’utente ha la possibilità di stimare le diverse 
caratteristiche dell’elaborato finale verificando l’accuratezza del prodotto 
atteso, avendo la possibilità di modificare delle variabili e parametri per 
ottenere migliori risultati. 

 
2.1.7.2 Limitazioni degli UAV 

Gli UAV di basso costo generalmente sono composte da sensori e 
camere leggeri e di piccole dimensioni quindi in confronto con le camere 
di grande formato, gli UAV devono ottenere un numero maggiore di 
scatti per avere una copertura totale dell’area oggetto di rilievo ed 
elaborare un’immagine ad alta risoluzione. A volte, è anche necessario 
valersi di un’unita di navigazione di basso peso, rendendo i risultati meno 
accurati per l’orientamento dei sensori. Inoltre, gli UAV a basso costo 
dotati da motori meno potenti hanno capacità limitate e non 
raggiungono quote alte. 

 
2.1.7.3 Normativa 

Data la notevole espansione del mercato e la continua innovazione 
degli UAV è diventato necessaria un costante aggiornamento della 
normativa che gli regola in contesto italiano ed anche mondiale. Nel 
contesto locale italiano, l’istituzione in carico dei molteplici aspetti della 
regolazione dell’aviazione civile, del controllo della vigilanza sulle 
normative adottate e sugli aspetti amministrativo-economici del sistema 
del trasporto aereo è L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 
istituito nell’anno 1997. 

La prima pubblicazione da questo ente riguardo la normativa dei 
sistemi a pilotaggio remoto è stata la prima edizione nell’anno 2013, il 
quale ha avuto l’ultimo aggiornamento (seconda edizione) nel 2015 e 
l’ultimo emendamento nel 2017.  Sul regolamento “Mezzi Aerei a 
Pilotaggio Remoto” nell’articolo 743 del Codice della Navigazione 
“Nozione di aeromobile” vengono definiti nella definizione di aeromobile, 
i mezzi aerei a pilotaggio remoto:  

 “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata 
al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì 
considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio 
remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai 
regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai 
decreti del Ministero della Difesa. Le distinzioni 
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degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche 
tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite 
dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, 
dalla normativa speciale in materia”. 38 

Il regolamento è strutturato in modo tale di definire la classifica, 
scopi, limitazioni e procedure specifiche in caso di impiegare un di questi 
mezzi aerei. La struttura generale del documento verrà descritta cui di 
seguito: 

· Sezione I – Generalità  
Art. 1 Premessa  
Art. 2 Applicabilità  
Art. 3 Scopo  
Art. 4 Fonti normative  
Art. 5 Definizioni e Acronimi  
Art. 6 Classificazione dei SAPR  
Art. 7 Impiego dei SAPR  

· Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei 
di massa operativa al decollo minore di 25 kg  

Art. 8 Requisiti generali per l’impiego dei SAPR  
Art. 9 Operazioni non critiche  
Art.10 Operazioni critiche  
Art.11 Autorizzazione e dichiarazione  
Art.12 Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore 
o uguale a 2 kg Art.13 Certificazione di progetto  

· Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei 
di massa operativa al decollo maggiore o uguale a 25 kg  

Art. 14 Registrazione e identificazione  
Art. 15 Aeronavigabilità  
Art. 16 Certificato Acustico  
Art. 17 Autorizzazione dell’operatore  
Art. 18 Organizzazione dell’operatore  
Art. 19 Manutenzione del SAPR  

· Sezione IV – Disposizioni per il pilotaggio degli Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto  

Art. 20 Pilota di APR  
Art. 21 Attestato di Pilota di APR  
Art. 22 Licenza di Pilota di APR  
Art. 23 Centri di Addestramento APR  

· Sezione V – Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo  

                                                 
 
38 
https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_Ed_2_E
mend_3.pdf 
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Art. 24 Operazioni in VLOS  
Art. 25 Operazioni in EVLOS  
Art. 26 Operazioni in BVLOS  
Art. 27 Procedure specifiche e fornitura dei servizi di navigazione 
aerea  

Fra le sezioni più importanti di questo regolamento del Codice della 
Navigazione, si distinguono anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto in 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli, così: 

· Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR): I mezzi aerei a 
pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni 
specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca ai 
quali applicano tutte le previsioni del Codice della Navigazione. 

· Aeromodelli: non sono considerati aeromobili ai fini del loro 
assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione. 

Questo regolamento ammette l’impiego di dispositivi speciali (Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)) per operazioni specializzate o 
chiamata anche attività esperimentale mentre gli altri vengono destinati 
esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi, quindi non considerati 
dentro l’ordine di questa normativa. Il regolamento oltre la definizione 
dei SAPR, stabilisce una classifica di essi: 

“Art. 6 - Classificazione dei SAPR: 
I SAPR di competenza ENAC sono classificati in base 
alla massa operativa al decollo del mezzo in:  

· Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al 
decollo minore di 25 kg;   

· Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al 
decollo uguale o maggiore di 25 kg e non 
superiore a 150 kg.  

È ben nota la definizione degli scopi a cui saranno 
destinati i mezzi aerei utilizzati in: 
Articolo 7 - Impiego dei SAPR: 

1. L’impiego dei SAPR è soggetto al rispetto delle 
singole sezioni, come applicabili, di cui si 
compone il presente Regolamento.   
2. I SAPR possono essere impiegati per:   
a) operazioni specializzate 
b) attività di ricerca e sviluppo.   
L’impiego dei SAPR per attività promozionale 
durante le manifestazioni aeree è disciplinato 
dalle pertinenti disposizioni dell’ENAC in 
materia.” 

Ci sono incluse ante direttrici relative a la preservazione della 
sicurezza di persone e cose al suolo e in volo, mentre sono trascurati i 
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mezzi indoor “i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio 
indoor), a meno di quanto previsto all’art. 10, comma 7 del presente 
Regolamento”39 

Ogni aggiornamento e revisione di questo regolamento ha come 
scopo di mettere in sicurezza e protezione la vita umana e di fornire 
garanzie ai cittadini e dall’altro lato di dare fondamenti a chi intenda 
investire ed operare questo tipo di dispositivi. A questo scopo il 
regolamento cita anche altre normative consultabili dagli interessati nelle 
quali si approfondisce nelle diverse tematiche relative ai Mezzi Aerei a 
Pilotaggio Remoto: 

“Art.4 - Fonti normative   
· Codice della Navigazione;   
· Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio - “Regolamento  Basico”;  
· Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio “Requisiti Assicurativi”;   
· Regolamento (UE) n. 923/2012 Standardised European 

Rules of the Air – SERA;   
· Regolamento ENAC “Regole dell’Aria Italia”;   
· Regolamento Tecnico dell’ENAC;   
· Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”;   
· Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e 

certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento 
delle licenze e degli attestati aeronautici”.” 

 
2.1.7.4 Flusso di Lavoro  

Il flusso di lavoro per l’acquisizione di informazioni da UAV è similare 
a quella dei sistemi di mappatura aerea con pilota, le fasi definite dal 
seguente schema sono: la preparazione, la pianificazione del volo, il 
controllo di qualità dell’acquisizione durante il volo automatico, 
l’elaborazione dell’informazione e l’ottenimento dei prodotti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
39 L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Regolamento Mezzi aerei a Pilotaggio Remoto, Art. 2 Applicabilità, 
numerale 3.  
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Figura 47 – Flusso di lavoro per l’acquisizione e l’elaborazione di dati UAV.40 

 

Per l’acquisizione automatica dei dati, la traiettoria di volo del UAV 
deve essere calcolata in anticipo, insieme ad altri parametri di progetto 
come il tipo dati aspettati (output), il tipo di sensore della fotocamera, il 
tipo di modello di elicottero e le restrizioni e parametri standard per 
questo tipo di operazioni. Questi parametri possono variare a seconda 
della superficie ed il tipo di elementi rilevato (angoli delle fotocamere, 
orientamento dei sensori, traiettoria, tempo di volo).  Essi si possono 
classificarsi in tre diversi scenari di volo: 

· Documentazione di una superficie con terreno pianeggiante o 
terreni moderati  

· L’esposizione di un terreno accidentato, montane o aree a rischio 
·  Modellazione 3D di edifici e altri oggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 40 EISENBEIß HENRI, The potential of Unmanned Aerial Vehicles for Mapping, Istitut für Photogrammetrie, 
Universität Stuttgart, 2011. p. 140.  
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Figura 48 – Workflow del processo fotogrammetrico. 41 

 
2.1.7.5 Classificazione 

La seguente tabella riporta la classificazione degli UAV esistenti, i 
quali possono essere utilizzati per fini d’acquisizione fotogrammetrica. Gli 
UAV ad alla rotante definiti anche come veicoli di decollo e atterraggio 
verticale (VTOL) vengono ulteriormente classificati in: singole-, doppie-, 
quattro- e sistemi multi-rotore. In generale, i sistemi di singolo- e doppio- 
rotore hanno più potere rispetto ai sistemi di quattro- e multi-rotore, in 
conseguenza questi sistemi sono in gradi di trasportare più carichi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 3 – Classificazione degli UAV in base alle classi non alimentati e amplificati, così come più 

leggeri e più pesanti dall’aria. 

                                                 
 
41 CHIABRANDO FILIBERTO, PIUMATTI PAOLO, Il rilievo e la rappresentazione del castello di Montanaro: 
dall’acquisizione di dati 3D all’elaborazione dei modelli, in “Castelli canavesani. Temi di restauro e valorizzazione”, I 
edizione, Ariccia (RM), ARACNE editrice, 2014. p. 82. 

 
Lighter than air Heavier than air 

 

  
Flexible wing Fixed wing Rotary wing 

Unpowered 
Balloon Hang glider Gliders Rotor-kite 

 
Paraglider 

  

  
Kites 

  

Powered 

Airship Paraglider Propeller Single rotors 

  
Jet engines Coaxial 

   
Quadrotors 

   
Multi-rotors 
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Figura 49 – Schema delle tipologie di Droni multi-rotors. Indicatori della direzione di rotazione 

del motore / elica. 

 
Un ulteriore categorizzazione a seconda di diversi parametri dei UAV 

quali: la quota di volo, la durata del volo, peso massimo al decollo 
(Maximum takeoff weight – MTOW) e l’operatività. 

 

Categoria Acronimo 
Range 

Operativo 
(km) 

Quota di 
volo (m) 

Durata 
del volo 

(h) 

MTOW 
(kg) 

Operativo 

Tactival UAV 

Nano η < 1 100 < 1 < 0.0250 SI 

Micro µ < 10 250 1 < 5 SI 

Mini Mini < 10 
150 - 
300 

< 2 < 30 SI 

Close Range CR 10 - 30 3000 2 - 4 150 SI 

Short Range SR 30 - 70 3000 3 - 6 200 SI 

Medium Range MR 70 - 200 5000 6 - 10 1250 SI 

Medium Range 
Endurance 

MRE > 500 8000 10 - 18 1250 SI 

Low Altitude 
Deep 

Penetration 
LADP > 250 50 - 

9000 
0.5 - 1 350 SI 

Low Altitude 
Long 

Endurance 
LALE > 500 3000 > 24 < 30 SI 

Medium Altitud 
Long 

Endurance 
MALE > 500 14000 24 - 48 1500 SI 
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Strategic UAV 
High Altitude 

Long 
Endurance 

HALE > 2000 20000 24 - 48 12000 SI 

Special purpose UAV 
Unmanned 

combat aerial 
vehicle 

UCAV 1500 10000 2 10000 SI 

Lethal LETH 300 4000 3 - 4 250 SI 

Decoy DEC 0 - 500 5000 < 4 250 SI 

Stratospheric STRATO > 2000 
> 20000 

& < 
30000 

> 48 
Da 

definire 
NO 

Exo-
stratospheric 

EXO 
Da 

definire 
< 30000 

Da 
definire 

Da 
definire 

NO 

Space SPACE 
Da 

definire 
Da 

definire 
Da 

definire 
Da 

definire 
NO 

Tabella 4 – Classificazione UVS degli UAV.42 

 
Se si analizzano dal punto di vista del sistema di propulsione, gli UAV 

possono dividersi in due macro categorie: Elica e ad Ala battente. Queste 
si suddividono in altri gruppi per i quali è possibile individuare dei punti di 
forza, ad esempio dli UAV che si ispirano agli aerei di linea (Asse 
orizzontale) permettono di raggiungere elevate velocità di crociera e di 
conseguenza un rapporto particolare tra superficie alare e peso 
complessivo del velivolo.43 Con un sistema propulsivo ad asse verticale 
come gli elicotteri, è possibile fare manovre con maggiore versatilità di 
atterraggio e decollo verticale e consente di fare hovering.  

I sistemi ad ala battente invece, si ispirano ad un modello dalla natura 
secondo una visione bird-concept dove la differenza fra ala rigida ed una 
articolata sta nelle prestazioni di volo che consentono di ridurre i 
consumi; la complessità necessaria per la realizzazione di un’ala articolata 
spesso fa optare per il sistema ad ala fissa.  

                                                 
 
42 UVS INTERNATIONAL, UAS Yearbook 2011 - 2012 - UAS: The Global Perspective - 9th Edition - 2011 - Blyenburgh 
& Co © - www.uvs- info.com – p. 151, 216. 
43 NEGRELLO FRANCESCA, Progettazione cinematica e strutturale di un UAV ad ali battenti con analisi della stabilità 
di volo, tesi di Laurea Magistrale, relatore Prof, Alessandro Bottare, Prof. Aleramo Lucifredi, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Genova, 2012. p. 6. 
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Figura 50 – Classificazione degli UAV in base al sistema di propulsione. 

 
2.1.7.6 UAV impiegati nel rilevamento fotogrammetrico  

Nelle applicazioni di Fotogrammetria UAV abilitati per rilevamento 
aereo i droni sono attrezzati con sistema GPS, con fotocamere digitali e 
sistemi informatici potenti hanno esperimentato uno sviluppo 
velocissimo negli ultimi anni, rendendogli oggi giorno parte di una 
tecnologia molto conveniente rispetto agli aerei per il rilievo 
fotogrammetrico. Questi sono relativamente poco costosi e permettono 
ottenere delle acquisizioni rapidamente in vaste aree raggiungendo 
un’accuratezza di 1 a 2 cm. Per creare mappe 3D a partire dalla tecnica 
fotogrammetrica aerea, la bisogna montare una fotocamera su un drone 
che di solito puntando verticalmente verso il suolo. Il drone vola 
autonomamente su un percorso tracciato e programmato previamente 
all’esecuzione del rilevamento; il percorso è costellato da una maglia di 
punti di passaggio obbligato, chiamati waypoints. Riuscire a sovrapporre 
con precisione delle immagini del terreno o il modello in un 80% - 90% 
con un metodo diverso al drone, come con un aereo pilotato sarebbe 
impossibile. 

Nel mercato esistono vari modelli di drone che hanno integrata la 
fotocamera per fare rilevamenti e mappature 3D essendo anche possibile 
di adattare qualsiasi drone attrezzato con un intervallometro (dispositivo 
che consente di eseguire una sequenza di scatti automatica in un 
intervallo di tempo programmabile); essendo la raccolta minima di foto 
una foto ogni due secondi.  

 
2.1.7.7 Dalla fotogramemtria digiale alla Structure from motion (SFM)  

La tecnica Structure from motion fonda i suoi origini nella computer 
vision e la percezione visiva, in particolare la capacita dell’essere umano e 
di alcune specie animali, di ricostruire una immagine 3D integrando due 
immagini visualizzate da entrambi gli occhi grazie ad un processo 
cerebrale di analisi e sovrapposizione delle immagini, chiamata visione 
stereoscopica. 
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Prendendo questo principio, la tecnica SFM ricostruisce un modello 
tridimensionale a partire dalla stima della posizione 3D di punti pressi da 
una sequenza di immagini bidimensionali. Questi punti sono rilevati da 
diverse posizioni per una camera fotografica e grazie ai software di 
fotogrammetria digitale, i quali integrano algoritmi e processi derivanti da 
altre discipline come la computer vision, è possibile ottenere una 
ricostruzione geometrica degli oggetti rappresentati nelle immagini 
stereoscopiche chiamate anche structure. La posizione delle prese nota 
come motion, diventa anche identificabile nonostante la mancanza di 
definiti parametri di calibrazione della camera.44 In questo modo si 
ottengono dei modelli 3D partendo da immagini 2D riprese con camere 
fotografiche digitali che dopo essere state oggetto di orientamenti 
fotogrammetrici e di calcolo automatico, ci si ottiene come risultato un 
modello denso di punti (3D). 

 

 
Figura 51 – Schema dell’’intersezione spaziale45 

 
La possibilità di ricavare informazione 3D per generare una nuvola di 

punti è legata soprattutto alla possibilità di individuare punti 
corrispondenti nelle varie immagini riprese dello stesso oggetto ma con 
una posizione ed orientamento diverso. Nella fotogrammetria analogica e 
analitica, questo processo è stato sempre effettuato manualmente 
mentre con l’avvenimento della fotogrammetria digitale, è stato possibile 
effettuarla il processo in modo automatico e semiautomatico.46 I primi 

                                                 
 
44 SPANÒ ANTONIA, Fotogrammetria Digitale 3, Dispense corso Fotogrammetria digitale e scansioni 3D, Laurea 
triennale in Architettura, Politecnico di Torino, Torino, 2015. 
45 TIGANIK SANDER, Rough estimation of interior dimensions using structure from motion techniques, Institute of 
Computer Science, University of Tartu. November 2016. p. 2. 
http://ds.cs.ut.ee/courses/course-files/artikkel.pdf Consultato a Marzo 2017. 
46 CHIABRANDO FILIBERTO, SPANÒ ANTONIA, Points clouds generation using TLS and dense-matching techniques. 

A test on approachable accuracies of different tools, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
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approcci a questa procedura datano dagli anni 70 ma solo nel decennio 
seguenti sono stati realizzati altri metodi di orientamento dei fotogrammi 
mediante tecniche di immage-matchig per il telerilevamento. Prima sono 
stati progettati per soddisfare soluzioni di orientamento e poi per 
effettuare l’estrazione di DTM Digital Terrain Model / DSM Digital Surface 
Model da strisciate aeree o satellitari. Solo recentemente si sono 
utilizzate ampiamente nella applicazione della tecnica di rilievo 
architettonico ed archeologico close-range.  

Finora sono stati creati diversi algoritmi e software che permettono 
applicare diversi metodi di image-matching i quali si distinguono uno 
dall’altro per la corrispondenza dei punti: 

· Area-based matching method (ABM): questo metodo a partire 
dall’abbinamento di piccole aree di pixel nelle diverse immagini che 
descrivono l’oggetto rilevato. La qualità e la similarità fra i pixels 
viene misurata col metodo di correlazione fra di loro o col metodo 
dei minimi quadrati creando più vincoli fra i punti rilevati. 

· Feature-based matching: questo metodo usa punti, linee o aree 
omogenei e prende come delle entità che poi saranno individuate in 
ognuna delle immagini sovrapposte.  Se gli oggetti ricavati sono 
contorni, il processo si chiamerà edge-matching. 

· Relation-matching process: questa metodo utilizza un numero 
maggiore di entità per creare dei collegamenti fra di loro ed utilizzali 
come entità da individuare nelle immagini digitali. Il tipo di 
collegamento fra di loro può essere spaziale, topologico o 
radiometrico. 
Altri algoritmi creati appositamente per l’applicazione di questa 
tecnica all’elaborazione di strutture tridimensionali a partire da 
immagini 2D sono: 

· Feature extraction e image matching: questi sono algoritmi di auto-
correlazione, i quali permettono di riconoscere sulle immagini 
digitali prestabilite mediante operazioni statistiche di confronto fra 
di loro. 

· Operatori di interesse: questi invece permettono di identificare i 
punti dei quali sia più facile trovare punti omologhi e identici sia 
sull’immagine originaria sia sul una diversa messa in confronto a 
essa. 

· Ricampionamento: questo è un algoritmo utilizzato nella produzione 
di ortofoto e raddrizzamenti digitali il quale consente di trasformare 
immagini digitali. 

                                                                                                                            
 
Spatial Information Sciences, Volume II-5/W1, 2013. p. 68. 
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· SIFT e SURF (tra altri): questi sono algoritmi di matching e 
correlazione che consentono di creare una corrispondenza 
immediata automatica tra punti omologhi di due immagini mediante 
il confronto dei toni radiometrici dei pixel nell’intorno dei punti 
analizzati (area based matching). Queste aree quadrate analizzate 
vengono considerate “finestre di correlazione” (correlation window) 
e il processo consiste nella valutazione del grado di similarità fra le 
finestre di correlazione. A questo processo si somma il filtraggio dei 
possibili errori accidentali (outlieirs) tramite degli stimatori robusti 
per la loro rimozione (RANSAC, LMedS, tra altri). 

 
Figura 52 – Schema dell’elaborazione del 3D-Model con la tecnica Structure from Motion 

(SFM).47 

 
2.1.7.8 Principi geometrici  

I principi geometrici fondamentali per l’acquisizione di modelli 3D a 
partire da immagini 2D riprese da un’oggetto risalgono ai concetti che 
definiscono la prospettiva centrale. “Utilizzando minimo due prospettive 
centrali di uno stesso punto oggetto, è possibile ricostruire la posizione 
spaziale del punto stesso.”48 

 

                                                 
 
47 Structure from Motion (SFM), Theia Vision Library. http://www.theia-sfm.org/sfm.html 
Consultato a marzo 2017. 
48 SPANÒ ANTONIA, Fotogrammetria Digitale 3, Dispense corso Fotogrammetria digitale e scansioni 3D, Laurea 
triennale in Architettura, Politecnico di Torino, Torino, 2015. 
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Figura 53 – Schema di varie prospettive centrali di un oggetto. 

 

La ripresa delle immagini stereoscopiche prevedono degli 
orientamenti interni ed esterni essendo gli interni quei parametri utili a 
definire la geometria interna della camera da presa mentre quelli esterni 
sono l’insieme dei parametri utili alla definizione dell’assetto spaziale 
della camera rispetto ad un sistema di coordinate tridimensionale. La 
determinazione della posizione viene divisa in due parti: 

· L’orientamento interno: di ciascuna prospettiva, il quale viene 
determinato dalla terna di valori che definiscono la posizione del 
punto di vista P rispetto al piano ∏ del fotogramma. L’orientamento 
interno è quindi definito dalla distanza principale p e dalle 
coordinate del punto principale Po, Xp ed Yp secondo un sistema 
d’assi cartesiani scelto sul piano ∏; in definitiva, i parametri 
dell’orientamento interno sono (P, Xp, Yp) per ogni prospettiva, i 
quali, una volta noti, legano il punto di vista ed il piano π in un unico 
corpo rigido.  

 
Figura 54 – Schema Orientamento interno della prospettiva. 

 
· L’orientamento esterno: è definito da 6 parametri, tanti quanti sono 

i gradi di libertà di un corpo rigido che si debbono conoscere per 
determinare la sua posizione rispetto ad una terna d’assi XYZ esterna 
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o assoluta. Tre traslazioni Xo, Yo, Zo lungo gli assi e tre rotazioni Z, 
M, N attorno ad essi, ovvero le sei componenti dei movimenti roto-
traslatori assoluti. 

 
Figura 55 – Schema Orientamento esterno della prospettiva. 

 
Le riprese fotografiche per applicazioni SFM devono seguire dei 

parametri con lo scopo di creare delle condizioni favorevoli per 
l’individuazione dei punti omologhi nelle diverse immagini, queste 
variano a seconda dell’oggetto, superficie o spazio oggetto di studio. I 
seguenti schemi rapportano il modo giusto di realizzare le riprese 
fotografiche a un prospetto o superficie verticale, all’interno di uno 
spazio chiuso (camera) ed un’oggetto isolato, si consiglia di mai utilizzare 
gli stessi punti di presa visto che si cerca di avere un elevato ricoprimento 
delle superfici ed oggetti rilevati. 

 

 
Figura 56 – Schemi ideali di riprese fotografiche per applicazioni SFM. 
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Avendo gli immagini riprese, il software fa una ricerca dei punti grazie 

al impiego degli algoritmi presentati precedentemente, prima si 
cercavano i punti con caratteristiche similari che erano più facili da 
trovare e poi con l’avvenimento di nuovi e più potenti metodi di analisi ed 
algoritmi, si possono analizzare punti qualsiasi anche in oggetti di forme 
complesse.  

Nel processo di autocorrezione o Image Matching, si possono 
distinguere le seguenti fasi:  

· Selezione dell’’entità per la correlazione di immagini 
· Individuazione della corrispondente entità su un’altra immagine 
· Calcolo della posizione nello spazio del punto considerato 
· Valutazione della qualità della correlazione 

 

 
Figura 57 – Keypoints detection and descriptors. Saint Basil’s Cathedral at Moscow.49 

 
In seguito del processo di orientamento dei fotogrammi digitali è 

possibile creare un’immagine normalizzata quindi un’immagine che 
riproduca le condizioni geometriche dell’oggetto di studio ripreso 
secondo una visione normale. La Geometria Epipolare è la geometria 
della Visione stereoscopica, ed è quella che descrive le diverse relazioni e 
vincoli geometrici che legano due immagini 2D catturate da due 
fotocamere, con orientazione e posizione distinte. Questa geometria 
prevede una condizione geometrica che attraverso diverse operazioni è 
possibile realizzare il calcolo iterativo delle intersezioni delle rette che 

                                                 
 
49 SOROKIN DMITRY, KRYLOV ANDREY, “Extension of kepoints detection and descriptors costruction to color 
images” Laboratoty of Mathematical Methods of Image Processing. Faculty od Computational Mathematics and 
Cybernetics, Lomonosov Moscow State University. http://imaging.cmc.msu.ru/en/research/keypoints Consultato a 
Marzo 2017. 
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individuano ognuno dei punti che verrà a ricostruire la nuvola densa di 
punti. 

 
 

Figura 58 – Schema degli elementi della Geometria Epipolare, piano, punti e rete epipolari. 
 

2.1.7.9 Il Workflow 
La tecnica SFM prevede l’acquisizione di un elevato numero di 

immagini stereoscopiche con un ricoprimento del 80% al 90% 
dell’oggetto a rilevare così come l’orientamento dei fotogrammi (interno 
ed esterno) a partire dai quali si ricreerà un modello di punti denso 
(nuvola di punti) dell’oggetto ripreso. 

 

 
Figura 59 – Fasi del Structure from Motion (SFM). 
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Il workflow o pipeline utilizzato per questa tecnica viene descritto dai 
seguenti steps: 

 
Figura 60 – Schema del workflow della tecnica Structure from Motion (SFM).50 

 
Grazie agli sviluppi scientifici legati all’intelligenza artificiale applicati a 

questa tecnica di range immaging è stato possibile simulare processi 
logici che prima potevano essere svolgi solo da un operatore umano. 
Grazie a questi avanzi tecnologici ed informatici appartenenti ai settori 
della computer vision, oggi è possibile contare con diversi algoritmi che 
sono stati creati per automatizzare l’elaborazione di alcune fasi del 
processo fotogrammetrico quali l’orientamento e la restituzione. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
50 WESTOBY, BRASINGTON, GLASSER, HAMBREY, REYNOLDS, Structure-from-motion’ photogrammetry: A low-cost, 
effective tool for geoscience applications, Geomorfology Volume 179, 15 Deceber 2012. p. 300-314. 
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3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Nello studio di qualunque bene architettonico e ancora di più se questo è 
possessore di un alto valore storico e culturale quale il Castello di Valperga si 
rende necessario non soltanto la conoscenza del bene nelle sue caratteristiche 
architettoniche, strutturali, storiche, artistiche e simboliche ma anche l’analisi 
delle caratteristiche fisiche e territoriali del contesto in cui questo si ritrova. 
Quindi bisogna capire quali sono le condizioni territoriali nelle quali questo 
Castello è sorto, poi le condizioni che col passare di più di dieci secoli lo 
portarono a trasformarsi ed a evolvere presentando diverse trasformazioni 
nella sua complessità e finalmente i fenomeni che lo portano ad imporsi ancora 
oggi giorno sopra la collina più alta del comune di Valperga dando tutt’ora 
l’impressione di costituire una struttura di potere e di supremazia. Dunque lo 
studio del territorio e dei molteplici passaggi ed eventi accaduti durante la 
storia del territorio e dell’edificato, costituisce uno degli aspetti imprescindibili 
per l’analisi geografico, urbano, architettonico e socio-culturale del bene 
oggetto di studio. 
 

3.1.1 Contesto territoriale dell’Alto Canavese  
Di seguito troviamo un inquadramento territoriale dell’area d’interesse 

di questa Tesi ed un approfondimento nella zona in cui si localizza il Castello 
di Valperga. Ci troviamo nella Provincia di Torino, la quale fa parte della 
Regione Piemonte ed è localizzata nell’estremo nord-est dell’Italia, è 
composta da una parte montagnosa ad ovest lungo il confine con la Francia 
e con la Valle d’Aosta. Queste montagne ospitano parte delle Alpi Cozie, 
delle Alpi Graie ed una porzione più piccola delle alpi Pennine, in questa 
regione sono presenti anche le ampie pianure ed aree collinari nella zona 
sud ed est. 

Figura 61 Localizzazione del Basso Canavese 
 

La zona in cui si trova il Castello fa parte di un ampio territorio che fa 
parte della provincia di Torino e che viene chiamato il Canavese il cui 
territorio include 132 comuni e confina a nord con la Comunità Montana 
Valli Orco e Soana e anche con i comuni appartenenti alla Valle Sacra, ad est 
confina con la pianura del Castellamonte, a sud ha i suoi confini nella zona di 
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Salassa, San Pronso, Busano e Barbania e ad ovest con il vallone del Malone 
il quale si trova nel territorio di Rocca Canavese.  Approfondendo più nel 
territorio troviamo che il Castello di Valperga si localizza in una zona del 
territorio canavese che si trova al Nord-Ovest a pochi passi di Torino 
chiamata l’Alto Canavese oppure Alto Canavesano Occidentale, area 
caratterizzata da pianure e colline che si localizza sulle “pendici del crinale 
alpino che scende dal gruppo delle Levanne, nelle alpi Graie.”51 I fenomeni 
morfologici più caratteristici di questo territorio sono il Sacro Monte di 
Belmonte che raggiunge i 606 m s.l.m. ed il Torrente Orco denominato Eva 
d’òr in canavesano, cioè Acqua d’oro (denominazione solo per la Valle di 
Courgnè) il quale ha un’estensione di circa 90 Km e percorre la Valle 
dell’Orco e gran parte del Canavese Occidentale. 

Questo territorio viene anche incluso nella Comunità Montana Alto 
Canavese, la quale è composta da numerosi comuni oltre il comune di 
Valperga quali: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, 
Prascorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte e Rocca 
Canavese. La Comunità Montana Alto Canavese si estende sul territorio 
lungo la cresta spartiacque del sistema che comprende il Monte Soglio, la 
Cima Mares e le Rocche di San Martino, per poi finire nell’ampiezza della 
pianura di Courgnè. 

Figura 62 – Localizzazione del Castello di Valperga 

 
3.1.1.1 Struttura fisica ambientale del territorio 

Sulla base del Piano Paesistico Regionale del Piemonte il quale 
definisce una suddivisione del territorio, il territorio ove si localizza il 
comune di Valperga (Ambito 30) è costituito dalla piana dell’Orco, a 
partire da nord al suo sbocco dell’omonima valle (Courgnè, 
Castellamonte) e dei relativi versati sino agli spartiacque con la Val 
Chiusella a nord e la valle del Malone a sud – ovest, e si estende nella 
pianura canavese fino a Floglizzo, poco lontano della sua confluenza con 
il Po. Dai rilievi montani provengono corsi d’acqua come il Levone, il Viala 

                                                 
 
51 FRAU MICHELE, conservazione e progetto di luce per la chiesa di san Giorgio in Valperga, Tesi di Laurea, 
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, relatori prof. Naretto Monica, prof. Taraglio Rosella, 2016. p. 10. 
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e la Malesia che, prima di confluire nell’Orco e nel Malone, incidono 
l’antico terrazzo della Vauda e l’alta pianura di Felett, Favria e Rivarolo.  

“La parte verso la piana, già punto di passaggio antico e 

fortemente caratterizzata dalla romanizzazione del territorio, 

come dimostra la centuriazione, mostra insediamenti di rilievo 

da San Benigno Canavese con l’abbazia di Fruttuaria, a Feletto, 

a San Giusto Canavese, poli in forte espansione residenziale e 

industriale a partire da impianti antichi e luoghi di strada lungo 

la dorsale da Torino a Ivrea e verso le vallate alpine.”52 

Quest’ambito è caratterizzato per tre tipologie principali di forme e di 
paesaggi, la prima costituita dal paesaggio montano della bassa Valle 
Orco e delle vallecole dei suoi affluenti minor, la seconda legata al 
fondovalle dell’Orco e alla sua piana alluvionale e la terza alle superfici 
planiziali antiche dette Vaude (i suoi borghi, i più caratteristici del Basso 
Canavese). Nella fascia di raccordo fra i terrazzi ed i primi versanti 
pedemontani, ricca di insediamenti compresi Busano, Rivara e Valperga, il 
paesaggio rurale si torna simile a quello degli areali pianeggianti, 
contando con le caratteristiche morfologie della bassa montagna quali 
bruschi cambi di pendio e copertura completamente boschiva in 
alternanza al prato nei pianori 

 
Figura 63 – (sinistra) Mappa ambiti di paesaggio Regione Piemonte. (destra) Localizzazione del 

comune di Valperga nell’ambito no. 30. Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte53 
 

                                                 
 
52 Piano Paesaggistico Regionale, Regione Piemonte. Schede Ambiti del paesaggio.   
Link: http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm. Consultato a febbraio 2017.   
53 Piano Paesaggistico Regionale, Regione Piemonte. Schede Ambiti del paesaggio.   
Link: http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm. Consultato a febbraio 2017.   
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3.1.1.2 Contesto fisico – naturalistico del territorio del Alto Canavese 
- Aree protette 

Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte 
Una delle emergenze fisico-naturalistiche caratterizzanti del 

territorio del Basso Canavese è la Riserva Naturale Speciale del Sacro 
Monte di Belmonte, la quale include zone protette nelle quali abbiamo 
speciale interesse per l’analisi del contesto territoriale dell’area di 
Valperga.  Il complesso del Castello di Valperga si trova dentro 
quest’area e da tempi antichi è associata al Santuario di Belmonte 
grazie alla rete di collegamento dei percorsi devozionali dalla quale fa 
anche parte la Chiesa di San Giorgio che si trova poco al di sotto il 
Castello. Ed è appunto dalle vicinanze alla Chiesa che è possibile 
avvistare il Sacro Monte creando un collegamento paesaggistico fra 
questi due punti di interesse e di riferimento del comune grazie al loro 
alto pregio storico, religioso ed artistico. La riserva naturale si trova nei 
Comuni di Cuorgnè, Pertusio, Prascorsano e Valperga, e nella sua 
estensione territoriale comprende una piccola superficie 
corrispondente alla maggior parte della collina di Belmonte, un morbido 
rilievo che sorge isolato all’imbocco della Valle Orco.54 Questo monte è 
caratterizzato per essere una massa di granito rosso di grana evidente 
ed omogenea, questo granito Belmontese è stato anche oggetto di 
attività estrattiva in passato la cui ultima cava è stata recuperata negli 
ultimi anni.   

Questa area si costituisce non solo come un punto di alto valore 
ambientale e forestale ma anche un complesso storico, culturale, 
religioso ed architettonico unico nel Canavese visto che possiede anche 
un patrimonio boschivo e suggerisce un grandioso panorama che 
raggiunge una vasta area del territorio piemontese. In questo monte si 
sono trovate tracce di una antica cultura preistorica che risaliva all’età 
del bronzo i quali presentano un’opportunità di approfondimento 
nell’ambito storico archeologico e più avanti si sono ricavati resti di una 
presunta fortificazione longobarda in questo territorio durante gli scavi 
realizzati negli anni 80 del XX secolo.  Il Santuario attuale il quale è stato 
sottoposto a tutela del sistema delle Aree protette della Regione 
Piemonte e iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, 
risale a tempi remoti prima dell’anno Mille con un piccolo edificio 
religioso fondato dal piccolo gruppo di monache Benedettine 
provenienti dal vicino convento di Busano. A queste suore Benedettine 
succedono i frati minori di San Francesco i quali ampliarono il Santuario 
in tappe progressive ricostruendo interamente la chiesa verso il 1620, 

                                                 
 
54 Piano Forestale Territoriale, Area forestale Valli Ceronda e Casternone – Alto Canavese – Pianura Torinese Nord-
Occidentale, Ambito n. 33. Regione Piemonte.  
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mentre a partire del 1712 si inizia la costruzione del percorso 
devozionale della Via Crucis.  

Dopo il periodo Napoleonico, la chiesa viene ristrutturata tra il 1873 
ed il 1876 da C. Reviglio della Venaria adottando uno stile sobrio ed 
elegante romanico-lombardo; nel 1888 la facciata è trasformata allo 
stato attuale grazie all’intervento del architetto Carlo Ceppi ed è 
aggiunto il un timpano affrescato fatto da Giacomo Grosso. A questa 
stessa data risale la costruzione dei piloni con i misteri del Rosario 
localizzati lungo la via pedonale che collega il comune di Valperga al 
Sacro Monte e nel 1960 si pone nel punto più alto della chiesa una 
statua in bronzo di San Francisco, opera di Giovanni Vogliazzi di Vercelli. 

 
Figura 64 – Veduta del Santuario del Sacro Monte de Belmonte 55 

 

3.1.2 Il Comune di Valperga  
Questo insediamento raggiunge una estensione di circa 11.79 Km² ed 

una altitudine di 336 metri (minimo) e 727 metri (massimo) sopra il livello 
del mare, ha confini comunali con Castellamonte, Courgnè, Pertuso, 
Prascorsano, Salassa e San Ponso. Nel 2016 ha registrato una popolazione di 
3166 abitanti56 e si trova a 44,1 Km da distanza dalla Città di Torino, a 3 Km 
da Cuorgnè, a 7 Km da Rivarolo Canavese ed a 25 Km da Ivrea. Il Castello di 
Valperga, oggetto di studio di questa tesi si trova in posizione dominante 
sovrastante l’abitato su una collina interna che raggiunge i 385 metri s.l.m., il 
quale costituisce il punto originario di crescita e di sviluppo di tutta l’area 
urbana la quale è sorta in forma semicircolare in torno a esse.  

 
3.1.2.1 Struttura Urbana del Comune di Valperga  

Riguardo le origini del Comune di Valperga non esistono numerose 
fonti materiali che documentino le origini dell’abitato, ma esistono alcuni 
studi che documentano la frequentazione dell’area da tempi preistorici e 

                                                 
 
55 Link: https://www.obiettivonews.it/2017/03/01/canavese-fai-luoghi-del-cuore-ottimo-risultato-sacro-monte-
belmonte/. Consultato ad aprile 2017. 
56 Popolazione nel comune di Valperga anno 2016. Dati dal ISTAT. 
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che sicuramente si collegano con le origini medioevali dei primi 
insediamenti in quest’area del Canavese  

Verso la seconda metà del X secolo c’è stata la fondazione di quello 
che sarebbe il nucleo primitivo del Castello di Valperga a mani di Dadone 
padre di Arduino, questa data si contrasta con un’altra ipotesi esistente 
tra gli studiosi e storici che proclama che l’edificazione del castello data 
dal XII secolo e sarebbe opera del Silveschi e dei Droenghi di Cuorgnè. Per 
l’anno 1263 si stima che la popolazione del borgo fosse di trecento-
trecentocinquanta abitanti, numero che durante questi anni 
l’agglomerato urbano era formato solo dalle zone Valgrande e Ricetto e 
non comprendeva né Trusgnacco né Laitonio (dei quali si trova 
riferimento né nelle fonti documentarie fino all’anno 1400) né Gallenca. 

Nell’anno 1317 Valperga è munito di mura e poi nel XV secolo 
Valperga è colpita da pesti e pestilenze motivo per il quale la popolazione 
viene ridotta notevolmente. Durante il XVI secolo il ricetto comunitario 
che si trova in posizione adiacente al Castello signorile viene utilizzato per 
l’immagazzinaggio delle scorte alimentari per esigenza delle condizioni di 
salute pubblica. In questo periodo storico, il Castello costituisce una vera 
e propria roccaforte all’interno del Canavese di grande utilità per i Savoia 
durante le guerre Franco-Spagnole, dopo delle quali sia il Castello che il 
borgo circostante vengono fortificate nuovamente. Nei secoli posteriori il 
Castello e la cinta muraria viene modificata e ricostruita in continuazione 
date le diverse pesti, scontri bellici e per proteggerlo dagli abusi ed 
invasione da parte dalla popolazione che abitava nel borgo visto che si 
appropriavano dei fossati, di pezzi di mura e materiali di costruzione. 
Posteriori riorganizzazioni del castello e dei terreni adiacenti tra i quali 
c’entrano la Parrocchia, le strade di accesso, gli orti e le aree limitrofi 
sono stati oggetto di passaggi di proprietà, vendite, permute ed altre 
vicende che portarono al Borgo a diventare una struttura in espansione 
concentrica tenendo come punto di riferimento centrale il Castello e la 
collina sulla quale esso si erige.  

Come è possibile notare nella mappa dell’edificato Figura 65, la 
struttura urbana del comune viene definita da una disposizione a 
semicerchio composto da tre rioni principali:  

- Trusignè dalla parte più esterna verso il comune di Cuorgnè dove 
ancora esiste una torre-porta . 

- Valgrande il quale costituisce il nucleo del comune. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 80 

- Ricetto il quale si trova nella parte centrale, ove scendeva la via 
medievale del Castello di Valperga e della Parrocchiale di San 
Giorgio. 57 

 
Figura 65 - Struttura urbana Valperga. Catasto Francese, 1804.58 

 
Figura 66 – Mappa del Comune di Valperga.59 

                                                 
 
57 PIERSANTI CRISTINA, VALPERGA Il tessuto urbano storico e le relazioni con I sistemi fortificati e territoriali, Tesi di 
Laurea, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, relatori prof.ssa Guardamagna Laura, prof. Tosco Carlo, 2016. 
p. 3 sg. 
58 ALABANO SERGIO, Da Ivrea tutto intorno, Torino: Milvia, 1977. p. 166. 
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Figura 67 – Mappa del Comune di Valperga.60 

 
3.2 INQUADRAMENTO STORICO  

Nel cercare di capire la realtà attuale del castello si rende necessario 
tornare in dietro nel tempo e approfondire nelle vicende successe durante la 
storia di questo bene il quale si costituisce come dei beni di alto pregio e valore 
architettonico, storico e culturale dell’Alto Canavese. Il fatto che il castello ci si 
trovi in un territorio che storicamente è stato scenario di tantissimi avvenimenti 
fa di questo territorio uno scenario di diverse scene di apprezzabile importanza 
nelle quali si coinvolgono anche diversi personaggi protagonisti della storia non 
solo del Piemonte ma di grandi battaglie e lotte per il possesso e controllo del 
territorio e degli interessi dei Regni. Allo stesso tempo il castello è stato il 
protagonista di tanti fenomeni di trasformazione sociale e storica per quanto 
riguarda le diverse famiglie e rami genealogici che hanno vissuto lì quali famiglie 
reali e conti.  
 

3.2.1 Contesto storico dell’Alto Canavese  
La letteratura fa riferimento alla zona in cui è esistito per secoli il Castello 

di Valperga descrivendo tutto ciò che si percepiva dallo sguardo di studiosi, 

viaggiatori e dalle visite parrocchiali realizzate in questi vasti territori.  Una 

                                                                                                                            
 
59 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
60 Idem. 
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descrizione accurata e recente del territorio la troviamo nei racconti di 

Giuseppe Gullino che ci illustra quest’area del Canavese come una “Terra 

dunque d’acque e di castelli, fra Orco e Dora Baltea, chiusa dalla lunga 

quinta morenica della Serra, aspra nelle povere valli che salgono verso il Gran 

Paradiso, ricca di fieni e di grani nel digradare verso la pianura. Terra di 

confine e terra di passo sulla via dei valichi alpini aostani; marca a lungo 

contesa e divisa tra abati e vescovi, conti di Savoia e Marchesi di Monferrato; 

paese di laghi e massi erratici, alture e valloncelli, ricco di luoghi eminenti su 

cui arroccarsi la difesa, imporre dominio, alzare temute insegne feudali.”61  

 
3.2.2 Gli origini del Castello di Valperga  

Sulla data e gli avvenimenti relativi alla fondazione e costruzione del 
Castello di Valperga esistono varie ipotesi basate su racconti, visite pastorali 
e su pochi documenti che evidenziano cenni storici che ricostruiscono parte 
della storia di questo bene architettonico che racchiude in sé stesso 
innumerevoli incognite. Una delle ipotesi più fondate è quella che descrive a 
Dadone, il Padre di Arduino d’Ivrea, chi avrebbe fatto fabbricare il Castello di 
Valperga e la chiesa annessa, secondo il documento Manoscritto tardo del 
1753, esistente nell’archivio parrocchiale di Valperga, con cui il prevosto 
Antonio Sereno rispondeva ai quesiti posti dall’arcivescovo Monsignor 
Rorengo di Rorà dà Torino in preparazione alla visita pastorale. Quindi, sia il 
Castello sia la chiesa di San Giorgio risalirebbero a prima del 980, anno della 
morte di Dodone d’Ivrea. 

Una seconda ipotesi sulla fondazione sarebbe piuttosto trovata nella 
storia dei Silveschi e dei Droenghi di Courgnè i quali alla fine dell’XI secolo 
secondo il manoscritto del canonico Lorenzo Colombo del 1141, “L’ultimo 
fratello (di Guido de Canavise) essendosi imparentato con i Della Rovere, con 
la dote comprò il castello di fresco costruito a Valperga dai signori Silveschi e 
Droenghi di Cuorgnè e assunse il titolo prediletto di Valperga. Si rese vassalli i 
Silveschi…”62   

Durante il X secolo il territorio del Canavese è stato dominato dalle 
signorie rurali, ma durante il XI-XII secolo il potere sui territori passa ai 
discendenti dei Conti di Pombia, “Guido, figlio di Uberto, nel 1034 permuta 
beni nel modenese con altri nel Canavese orientale poi in alto Canavese. 
Guido è il capostipite dei conti “De Canavise”, dai quali discendono i Valperga 
(dal ceppo principale dei De Canavisi si stacca precocemente il ramo dei San 
Martino); i signori primitivi vengono sopraffatti, cedono il castello di Valperga 

                                                 
 
61GIUSEPPE GULLINO (et al.), Da Ivrea tutt’intorno, Torino, Milvia, 1977. p. 43. 
62 Associazione amici di San Giorgio in Valperga o.n.l.u.s , La Chiesa di San Giorgio in Valperga, Torino, Edizione 
Nautilus, 2010. p. 83 sg. 
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ai nuovi venuti.”63 L’opinione prevalente degli storici è che non ci sia stato 
legame di parentela tra i conti di Pombia (poi conti di Valperga) e Dodone 
secondo le revisioni della genealogia fatte tra l’800 e il ‘900. 

I conti di Pombia incrementano le loro ricchezze e il loro potere tramite 
nuovi acquisti, attraverso politiche matrimoniali, e falsificazioni riferite alla 
loro genealogia; così riescono ad estendere progressivamente il loro 
patrimonio fondiario, andando a sostituire alle signorie locali, utilizzando il 
diritto di giurisdizione e poi con il possesso definitivo del castello, su cui si 
incardinava la signoria locale, segnano definitivamente il passaggio di potere. 
Anche nel momento in cui la famiglia di Arduino perde l’importanza politica, 
i Conti di Pombia continuano a mantenere un ruolo di primo piano e a 
distinguersi per la loro intraprendenza e destrezza nel potere. Da questo 
casato discendono in linea diretta i Conti del Canavese, da tre figli, Oberto, 
Guido II ed Ardicio I; nascono rispettivamente i rami dei Conti di Valperga e 
dei Masino e i Conti di San Martino i quali verranno poi a costituire dei rami 
più importanti della genealogia del Castello. 64 

Per avere una comprensione complessiva della situazione del Castello di 
Valperga durante i vari secoli di esistenza è necessario fare riferimento ai 
molteplici accadimenti avvenuti nell’area circostante, specificatamente 
nell’area ai piedi del Castello. Il tracciato urbanistico della comunità di 
Valperga possiede ancora le linee guida stabilite e disegnate già nei tempi 
dei Conti “L’assetto urbanistico del luogo è di forma semicircolare e denuncia 
chiaramente la formazione del centro abitativo attorno ad un nucleo 
difensivo, il castello, e ciò indurrebbe ad ipotizzare un’origine abbastanza 
antico del castello stesso, che potrebbe realmente far pensare al secolo X.”65 
Questa tipologia di ricetto era frequente in altri paesi del canavese che 
presentavano una configurazione a Lerma: “il nucleo è articolato su un 
displuvio in pendio, con dirupi su entrambi lati. Il castello domina, dall’alto, 
l’aggregato comunitario.” 66 

Durante il XII secolo il ricetto diventa simbolo delle libertà conquistate, 
ed in certo modo le città sono controllate dall’interno delle fortificazioni, 
racchiuse in sé stesse attraverso un sistema territoriale e politico complesso; 
progettato ed eseguito fino al dettaglio per proteggere al loro interno i 
tesori e bottini dei Conti.  

Attraverso i secoli poi, i ricetti diventano l’identità di un ente più 
dinamico e soggetto di diversi cambiamenti la cui funzione e struttura 
cambiano e si trasformano rispetto agli avvenimenti nel tempo, avendo il 
momento della sua maggior fioritura, tra il XII e XIV secolo, quando il castello 

                                                 
 
63 Ibid, p. 86. 
64 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
65 TEODORO BOGGIO, Note storiche sulla comunità di Valperga, Litografia Bolognino, Ivrea, 1997. p. 27. 
66 MICAELA VIGLINICO DAVICO, I ricetti in Piemonte, Regione Piemonte, 1979. p. 127. 
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si articola in forme che nell’immaginazione dei più sono divenute l’emblema 
stesso del medioevo.  Esso si compone infatti di una o più cinte murarie 
intervallate da torri quadre o rotonde, che svettano al di sopra delle cortine 
e ne saldano gli snodi, con funzione di appoggio statico, ma anche come 
sostegni delle macchine belliche da getto, che scaglieranno pietre o 
saettame sugli assalitori. Al difuori delle mura invece, ci si trova un fossato 
profondo, possibilmente adacquato oppure irto di rovi pungenti o di 
spuntoni aguzzi.  

 “Nelle mura c’erano poche feritoie sottili, rastremate, per tirar 
d’arco o di balestra lasciando il minimo varco ai proiettili nemici; 
mentre la porta d’accesso si configurava esigua, sbarrata da 
portali e cancelli a caduta, viene ulteriormente protetta dal 
pesante assito del potente ponte levatoio, che si solleva alla 
svelta grazie a un sistema di travi e contrappesi. Sull’alto delle 
muraglie spicca la merlatura, a protezione dei difensori, e si 
snoda il cammino di ronda, che collega le faritte angolari e 
consente di accorrere in quota nei punti minacciati; tutto il 
coronamento è impostato a sbalzo su archetti pensili e 
beccatelli sporgenti, in modo che sul filo del muro si aprano i 
piombatoi radenti, dai quali rovesciare d’improvviso pietrame, 
olio bollente o pece infocata su chi stesse tentando di inerpicarsi 
con scale o funi a grappino. Quando questa cortina è multipla, i 
suoi raccordi sono volutamente irregolari, i passaggi interni 
tortuosi e strozzati da ribassamenti o strettoie, gli sbocchi 
conducono spesso gli espugnatori della prima cerchia in vicoli 
senza uscita, in cortili, dove saranno tempestati di colpi dall’alto. 
Al centro del sistema difensivo nella parte più protetta e 
fortificata, accampa con autonomi e più possenti ripari il 
mastio, quella che sarà nelle città murate la rocca: rifugio 
ultimo del signore, dei suoi famigliari, del suo tesoro, degli 
armati più fedeli, tanto più imprendibile quanto più esiguo si fa 
il perimetro da tutelare, più spesso e roccioso il muro, e più alta 
la torre. Questa serve in ogni caso a scrutar la campagna e a 
dominare l’approccio degli assedianti lungo l’intero perimento, 
posto d’osservazione e posto di comando inalbera sulla cima 
l’asta del vessillo, con i suoi stemmi araldici e i suoi squillanti 
colori. Una tecnologia della potenza brutale si esprime così con 
immagine di estrosa bellezza.”67  

La precedente immagine del Castello ricreata e descritta da G. Gullino 
non è più visibile in modo diretto a Valperga, dove oggi ci ritroviamo davanti 
ad una chiara sovrapposizione di elementi che riflettono i cambiamenti subiti 

                                                 
 
67 GIUSEPPE GULLINO (et al.), Da Ivrea tutt’intorno, Torino, Milvia, 1977. Pag. 43-45. 
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nel tempo; soprattutto nelle vicende di trasformazione a residenza signorile. 
Tutto ciò non vuol dire che ancora oggi non rimangano delle testimonianze 
materiali di esso, che una volta costituirono caratteristiche fondamentali 
della sua immagine di castello medievale; soprattutto dal secolo XIV in poi. 
Nell Castello attuale sono ancora riconoscibili delle strutture con particolari 
murature e decorazioni: il corpo centrale, la torre maggiore, la torre della 
prigione, l’antica torre della porta a base quadrata, le basi della parte nord 
del Castello, la muratura esterna della parte ovest, piani interrati e degli 
affreschi interni, sono solo alcuni degli esempi. Nello svolgere delle nostre 
tesi saranno poi analizzati a diverse scale alcuni di questi elementi 
soprattutto per quanto riguarda il nucleo centrale con torre annessa alla 
Fabbrica Thones, gli affreschi e i cortili una volta chiamati contrade secondo 
alcuni documenti storici.   

Durante lo svolgimento delle guerre canavesane il marchese di 
Monferrato venne in aiuto dei Conti di Valperga, i quali sono stati quasi 
costretti a giurare fedeltà al suddetto Marchese nel XIII e XIV secolo come 
paga al suo sostegno. La cronaca guelfo-ghibellina combattuta dal 1339 al 
1343, è raccontata da Pietro Azario in De Bello Canapiciano “Dunque Pietro 
Azario ci fornisce il fotogramma nel proprio tempo del processo laborioso di 
ricerca d’un equilibrio di poteri feudali delle antiche casate arduiniche e 
biandriatiche, quali potevano essere consentiti dai due poli di attrazione 
politico-militare nella zona, dai marchesi di Monferrato (che allora 
possedevano oltreché la zona monferrina attualmente così denominata nata 
anche un aldilà del Po sul quale tenevano la capitale, Chivasso) e dai conti di 
Savoia e principi d’Acaja (ambedue della stessa casata, ma facenti 
un’abbastanza libero gioco di interessi; specialmente i secondi, curando quali 
principi il Piemonte ristretto dei circondari torinese e pinerolesi).”68 

Nel corso del cinquecento epoca in cui i Valperga subiscono i costanti 
attacchi dei San Martino, sono state rinnovate le opere delle fortificazioni 
del borgo che risalivano al XIV secolo. Il suo assetto urbano fu diviso 
amministrativamente in tre terzieri denominati: Valle grande (a sud), Recetti 
(nella sezione centrale) e Trusignacco (a nord). Questa divisione è ancora 
visibile nella struttura urbana del comune di Valperga “Con ogni probabilità 
la denominazione dei tre terzieri rispecchia l’assetto urbanistico più antico 
del borgo Recetti indica quasi sicuramente la posizione dell’antico receptum 
di Valperga, ricordati nei documenti medievali, mentre Valle Grande e 
Trusignacco denunciano con evidenza i luoghi di provinienza dei primi 
abitanti del borgo.”69   

Durante le guerre franco-spagnole del XVI secolo Il castello di Valperga 
insieme ai castelli di Pont, costituirono uno dei principali centri strategici 

                                                 
 
68 AUGUSTO CAVALLARI MURAT, Tra serra d’Ivrea, Orco e Po, Instituto bancario San Paolo, Torino, 1976. 
69 TEODORO BOGGIO, Note storiche sulla comunità di Valperga, Litografia Bolognino, Ivrea, 1997. p.27. 
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fortificati utilizzati dai Savoia per proteggere i loro confini mentre gli spagnoli 
e francesi lottano per potersi attestare nel canavese centroccidentale. 
Nell’agosto del 1552 i conti di Valperga difesero il castello Tellario di Pont, 
ma comunque i francesi riuscirono ad occuparlo ed anche quello di Valperga 
il 12 di settembre demolendo parzialmente la torre Ferranda; a novembre di 
quell’anno tuttavia gli spagnoli riuscirono a ricuperare quei centri fortificati. 
Negli stessi anni, oltre alle guerre disputate nel territorio canavesano il 
popolo di Valperga viene colpito da una delle peste che portarono infortuni 
al paese e le quale hanno spinto l’escussione di più controlli del territorio e 
dell’accesso alla cinta fortificata. “Di poco più tarda è una «ordinanza per il 
sospetto di peste» in cui è prescritto, a salvaguardia dal morbo, di riparare le 
mura, laddove risultino abbattute, chiudendo poi tutte le porte «eccettuata 
la porta del recetto» che sarà guardata a vista giorno e notte onde non possa 
entrarvi che non possegga la «bolletta di sanità».”  

Nello stesso secolo inizia la trasformazione del castello e tutte le sue 
strutture difensive in residenza signorile, dopo di essere stato uno dei vari 
punti strategici che servivano di difesa del ducato, questa trasformazione è 
dovuta al fatto che cambia la strategia di difesa dei Savoia. “L’invenzione 
della polvere pirica, applicata dapprima a bocche da fuoco di esiguo calibro 
sembrò non incidere sulle difese fisse; semmai consentiva di rovesciare sugli 
assalitori anche nugoli di proiettili mitraglia. Ma, tra la fine del Quattrocento 
e i primi del secolo seguente, l’artiglieria subisce un’evoluzione decisiva: si 
mette a punto un canone da campagna leggero, mobile, facile da puntare e 
ricaricare, ch’è in grado di scagliare sui bersagli palle di ferro fuso con 
traiettorie radenti e forte velocità iniziale.”70 

I Savoia cominciano a spostare le difese verso punti più alti nelle 
montagne esempio di questo è la Sacra di San Michele insieme a tutta la 
catena di forti alpini mentre, i castelli perdono importanza. “Col sorgere delle 
signorie e delle monarchie nazionali, il sovrano vide sempre più di malocchio 
il castello, fulcro di resistenza delle autonomie feudali e incentivo 
all’indisciplina, se non al tradimento; ma per gli stessi castellani, attratti dagli 
agi e dagli svaghi della corte, il castello dovette apparire sempre più scomodo 
antiquato, costoso, disagevole da raggiungere, demodé. Venne così 
abbandonato progressivamente, spogliato degli arredi di maggior pregio, 
visitato soltanto più per qualche villeggiatura estiva, lasciato infine in 
abbandono. All’incuria seguì, inevitabilmente, la rovina.”71 

L’unica documentazione esistente del complesso del castello e del 
ricetto (presente nell’Archivio Atorico del Castello di Masino) con il quale è 
possibile ricreare un’immagine di come questo si presentava alla fine del 

                                                 
 
70 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
71 GIUSEPPE GULLINO (et al.), Da Ivrea tutt’intorno, Torino, Milvia, 1977. p. 43 sg. 
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‘600 corrisponde ad una pianta tipo realizzata da Antonio Bertola con le 
memorie annesse di ciò che lui riesce a rilevare nelle sue visite al castello. 
Dunque la ricostruzione genealogica dei signori locali diventa un compito 
fondamentale per capire e appunto ricostruire la storia del Castello di 
Valperga dal secolo XVIII in poi, avendo i documenti storici delle singole 
famiglie signorili che abitavano a Valperga come testimonianze degli 
avvenimenti che hanno scritto la loro storia fino ai giorni d’oggi. Nei 
documenti trovati nelle diverse fonti documentarie ed archivi sono noti i 
rapporti delle diverse famiglie con la casa reale dei Savoia, le loro liti con la 
comunità con la quale si scontravano e anche fra loro stessi sommando i 
testamenti, compravendite e passaggi di proprietà i quali verranno a 
determinare la complessità dei singoli edificati ed il suo ruolo dentro il 
complesso del Castello e le sue particolarità. 

Partendo dalla struttura rappresentata nello schema genealogico si 
rende nota la formazione inziale in tre rami principali di famiglie, due dei 
quali hanno una partecipazione notevole nella storia del castello. Il primo 
ramo, dopo il distacco della signoria autonoma dei Valperga di Rivara poco 
dopo il 1200, continuerà come ramo dei signori di Pont e valli e del 
Valpergato; questo darà luogo a tre linee principali: I Valperga di Civrone nel 
1630 acquisisce, a seguito di matrimonio con una nobile savoiarda, il titolo 
aggiuntivo di barone di Chevron fino all’estinzione del ramo maschile con il 
conte Achille nell’800. La proprietà passerà per via femminile agli Scarampi 
di Villanova, posteriormente per via testamentaria ai cugini De Seigneux e 
poi ai Valperga di Mazzè per acquisizione del relativo feudo.72 Al ramo dei 
Valperga di Maglione ed affini subentreranno per via femminile i San 
Martino di Torre e poi i De Seigneux; ad un ramo parallelo subentreranno 
per via femminile i Valperga di Rivara, quindi i Biandrate di San Giorgio e 
infine alla famiglia dei Coardi di Carpenetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
72 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
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4.1 ALCUNE CONSIDERAZIONI STORICHE SUL CASTELLO  
Per fare un riferimento alla descrizione del Castello di Valperga è necessario 

segnare alcuni aspetti importanti del territorio che lo circonda così come 
dell’abitato che sorge sottostante ad esse. Ed è anche pertinente prima di fare 
una descrizione delle caratteristiche morfologiche ed architettoniche del 
complesso del Castello di Valperga delineare brevemente parte della storia 
lunga e gloriosa che ha raffigurato questo bene ed il suo intorno.  È 
fondamentale notare come i vari fenomeni non solo dell’architettura ma 
dall’organizzazione territoriale, dalle varie discipline artistiche, culturali e 
religiose ed anche militari hanno avuto un’influenza diretta nell’evolvere di 
questo Castello nel suo percorso di trasformazione da centro fortificato a 
residenza signorile. Questo bene, così come viene concepito oggi, è il risultato 
di una successione di periodi storici, di personaggi protagonisti, di successi, di 
sconfitte e di guerre ed è proprio lui, la materializzazione delle particolarità di 
quello che è stato il modo di vita, le difficolta ed i sogni delle persone che hanno 
abitato in esse o nelle sue vicinanze, siano stati questi dei grandi Conti e Duchi o 
piccoli contadini ed artigiani per cui questo ha costituito una forte immagine di 
identità locale.  

Riguardo a questa tipologia architettonica, è ancora possibile sostenere che 
il motivo per cui sono stati costruiti i castelli è stata una necessità di difesa in 
un’epoca nella quale le condizioni di sicurezza non erano del tutto sodisfacenti, 
e che poi dati i cambiamenti e trasformazioni nel modo di vivere e delle 
condizioni socio-economiche si son tornati diversi gli interessi di essi che ci 
abitavano dentro e che investivano tempo e risorse nel suo sostenimento. Per 
questo motivo la struttura fortificata medievale che una volta è stata attiva e 
compatta, oggi è percepita come un complesso frammentato di singoli 
fabbricati e gruppi di fabbricati signorili stratificati. 

Parlando un po’ della natura originaria di questo fabbricato verso il X secolo 
e nei suoi primi secoli d’esistenza, ante la situazione di attacco della quale è 
stato oppresso questo territorio e l’attacco alle società insediate in questa zona 
del Canavese provenienti da tanti fronti, si sono stabilite delle nuove 
organizzazioni difensive composte da una rete di presidi locali, radicati nella 
regione che sarebbe difesa e con la caratteristica di essere completamente 
autonomi nelle loro azioni ma comunque delineati da un regime gerarchico 
strutturante: Il feudalesimo. Questa struttura istituzionale, economica e sociale 
istaurata dal IX al X secolo fu l’origine di una architettura che vantava di 
imponenza e solidità e nello stesso tempo di estrema semplicità, c’era “una 
torre rotonda di solida muraglia, con il minimo di aperture, posta il luogo 
elevato, di per sé facilmente differenziabile. Forse la sua funzione, prima ancora 
di resistere all’assalto, era quella di dissuaderne nemici che, avendo come 
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obbiettivo più la preda che la conquista, erano portati ad operare lungo la linea 
di minor resistenza”73  

Il castello è stato la sede del potere ed il gioco politico dell’epoca e dai 
periodi successivi, il quale si centrava nell’esercizio di consolidare il potere 
stesso, prevedeva prendere, acquistare, ereditare, costruire, distruggere, 
trasformare, sopraelevare, scambiare e permutare questo bene. I cambiamenti 
subiti da esse ed il modo in cui la struttura e morfologia della struttura 
fortificata è mutata ad un uso signorile è stato conseguenza delle molteplici 
vicende e passaggi di proprietà durante i quali il Castello è passato ad 
appartenere a diverse famiglie e si è frammentato ancora di più dato lo sviluppo 
di azioni ed iniziative particolari di ogni singolo proprietario che poco 
riguardavano all’intero edificato come una totalità. Questi cambiamenti 
rispondono anche alla situazione socio – politica dell’epoca ed alla 
partecipazione di questa struttura fortificata nelle guerre e dispute militari 
durante i successi storici risalenti, così come alla storia dei signori del luogo de 
dei loro rapporti con la casa reale di Savoia e delle loro liti con la comunità.  

Il castello ne ha avuto diverse interpretazioni e significati concepite dalle 
persone che lo hanno abitato per cui costituiva un alloggio e dall’altra parte di 
essi che ci abitavano intorno e per cui era un’oggetto architettonico di 
riferimento e dotato di un alto senso di supremazia. Il ruolo del castello è 
mutato innumerabili volte, è stato casa del Signore e della sua famiglia, essendo 
poi trasformato in una struttura più predominante grazie all’aumento della 
ricchezza e all’istaurarsi delle abitudini di lusso e di agio. È stato anche presidio 
militare dove era possibile trovare sale d’armi, armerie ed armi, depositi, riserve 
per ad ogni momento intraprendere la difesa contro una possibile guerra o 
sostenere l’assedio. Il castello era anche un centro di potere e gestione 
amministrativa e giudiziaria, un fulcro di decisioni e coordinazione del territorio, 
le finanze, la popolazione del borgo che si estendeva ai piedi del monte e le 
leggi. “Vi si rendeva giustizia, si stendevano le sentenze, si eseguivano le 
condanne, si teneva il catasto, si registravano i trapassi di proprietà, si 
riscuotevano le imposte e si provvedeva, nella misura del tempo, alle funzioni di 
polizia e ai lavori pubblici. Vi erano quindi archivi e carceri.”74 In un certo senso, 
il castello diventava anche centro produttivo visto che era fulcro delle attività 
artigianali ed agricole le quali venivano controllate e gestite direttamente da lì. I 
prodotti agricoli dei beni feudali venivano prodotti, immagazzinati e venduti, vi 
erano anche muratori, fabbri, ciabattini, maniscalchi, armaioli, stagnai tra altri, 
la quale interazione e coesione determinava la morfologia del castello nel 
tempo feudale più maturo. 

Nell’ambito delle guerre, uno dei meccanismi di guerriglia generalizzato a 
quei tempi è stato l’assedio, una strategia di attacco che coinvolgeva tantissima 

                                                 
 
73 CONTI FLAVIO, Castelli del Piemonte, tomo III, Roma, Serie Görlich, 1980, pp. 19-22. 
74 CONTI FLAVIO, Castelli del Piemonte, tomo III, Roma, Serie Görlich, 1980, pp. 19-22. 
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resistenza da parte dell’attaccante, e che cercava disperatamente di esaurire le 
forze dell’assediato, il quale resisteva mentre aspettava che all’opponente le 
sorgessero tutte le possibili compilazioni altrove e che giungano aiuti. I mezzi 
bellici dell’epoca hanno avuto un’influenza diretta sulle qualità del Castello visto 
che prima che questi si perfezionassero e le artiglierie si inventassero, questo 
non era offendibile a grandi distanze per cui l’attacco veniva eseguito con 
l’assedio o scalando le muraglie con arme in mano. Questo meccanismo di 
attacco consisteva in appoggiare delle scale fabbricate in legno alle muraglie, 
fatto che ha avuto effetti nelle caratteristiche architettoniche delle muraglie e 
nelle strutture di difesa.  

Il fossato era una delle parti che impediva di avvicinarsi ai piedi delle 
muraglie, le quali col passar dei secoli si è elevato ancora di più, cercando di 
essere sempre più irraggiungibili per le sempre più lunghe e pericolose scale. Le 
torri angolari che potevano essere quadre, tonde, poligonali permettevano 
grazie alle loro feritoie di effettuare tiri di frecce e verrettoni rasente il muro, 
queste torri si alzavano in vari piani fino ad arrivare l coronamento del muro 
perimetrale. Questo punto è considerato uno dei più importanti e lì ci si trova la 
merlatura, la quale è costituita da una successione regolare di tratti di 
parapetto più alti e meno alti i quali permettevano di attaccare per via aerea e 
difendersi velocemente nascondendosi dietro i tratti di muri che si alzavano. 
Una delle torri è spesso più alta rispetto alle altre, anche più grande e robusta 
giacché questa alloggia almeno nella sua parte inferiore il primitivo nucleo del 
castello, questo costituiva il centro nevralgico della struttura ed era il punto 
usato come ultima difesa in caso di attacco. 

Come spiegato prima, il castello fu protagonista dell’artiglieria di guerra 
durante il periodo feudale, ruolo che quando le ricchezze del Re iniziarono a 
diminuire e non erano più sufficienti per reggere grossi eserciti mercenari, 
l’importanza militare che precedentemente caratterizzava il castello fu 
completamente annullata. Queste grosse strutture quindi, sono diventate le 
residenze stive dei signori, le quali nonostante conservavano nelle aree 
circostanti la base dei loro interessi economici, questi abitavano la maggior 
parte del tempo nelle loro residenze reali in città. Fu a partire dal XV secolo che 
il cambiamento del Castello è avvenuto ed è stato più contundente visto che 
questi fabbricati sono tornati in un’architettura di campagna, portando con sé 
delle magnifiche trasformazioni agli interni degli spazi con decorazioni e 
miglioramenti. Si sono aperte delle finestre che hanno permesso la 
penetrazione della luce agli spazi che prima erano chiusi, umidi e 
completamente coinvolti dal buio e le armi. Questa rinnovazione portò agli 
spazi non solo una buon’aria ma tutta una dinamica socio-culturale diversa e più 
vitale in confronto a quella dettata dalla guerra e dell’ansia del potere che 
comandavano i secoli precedenti.  
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 “Valperga era forse come Rivarotta ed altri dé 
suddetti luoghi, un propugnacolo della forte e vasta 
Canava, e col tempo diventò poi autonoma, cioè 
allorquando questa fu devastata dalle acque e dalle 
guerre. Che rammentino il dominio romano in 
Valperga e dintorni sono rimaste varie iscrizioni, le cui 
seguenti sono fin´ora state inedite (…) 
Valperga a poco a poco diventò da propugnacolo della 
suddetta, un forte castello autonomo con propri 
feudatari, che, lasciato il titolo de Canavisio primitivo, 
assunsero quello di Valperga. Essi pretesero sempre di 
scendere dai Marchesi d´Ivrea, ed in linea retta da 
Ardoino, poi Re d´Italia; se ciò può esser probabile, 
mancano però prove incontestabili, poiché dopo la 
morte di detto re ad un secolo dopo non si ha traccia 
di attaccamento vero al suddetto nelle genealogie dei 
nobili Canavesani. (…)75 

Così in avanti, il Castello continuò a subire modifiche in ciascuna delle sue 
singole parti le quali adesso si percepiscono come un compendio di cenni di 
epoche diverse e periodi architettonici fermi ed immortalatati in ogni angolo del 
complesso. E sono appunto questa serie di segni storici raccontati 
precedentemente quelli che in grosso modo sono accaduti nel Castello di 
Valperga il quale ha adottato forme e schemi funzionali ancora più diversificati 
questi, risultanti dai diversi successi e vicende storiche, politiche ed economiche 
accadute fin dal X secolo, data in cui si presume abbia avuto origine il Castello.  
In questo capitolo, sarà descritta brevemente la composizione architettonica 
attuale del complesso del Castello di Valperga come un’analisi aggiuntivo 
all’approfondimento storico fatto nella Tesi: Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti 
Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto Territoriale del Castello 
di Valperga.76 
 

4.1.1 Descrizione architettonica del Castello di Valperga 
Sono poche le fonti documentarie che testimoniano le architettoniche 

del Castello verso l’epoca in cui è stato costruito cioè nella sua 
configurazione originale, ma è pertinente segnare alcuni dati di 
considerevole rilevanza che segnano degli aspetti da analizzare che 
collaboreranno alla comprensione delle trasformazioni architettoniche più 
rilevanti del Castello di Valperga 

 

                                                 
 
75 BERTOLOTTI ANTONINO, Passeggiate nel Canavese, Ivrea: Tipografia F.L. Burbis, 1874. Tomo VII. p. 1 - 89. 
76 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
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“Sur vicino colle s’innalza un castello, o più veramente 
vi sono riuniti tre castelli spettanti al Conti di S. 
Martino, al conte Valperga Civrone, ed al conte di 
Carpeneto: i due ultimi di quei castelli riuniti fanno 
bella mostra di sé, e loro sono annessi giardini molto 
deliziosi che si coltivano a fiori d’ogni specie. Presso il 
castello, in distanza di 300 metri circa dal paese, 
vedessi l’antica chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. 
Giorgio: nel 1802 la parrocchia fu trasportata nel 
concentrico del paese; cioè la funzioni parrocchiali si 
fecero da quell’epoca nella chiesa della confraternita 
della S.S Trinità; la quale chiesa è di costruzione 
piuttosto moderna, di bella forma, sufficientemente 
spaziosa, e rappresenta una croce latina: tuttavia di 
quando in quando le parrocchiali funzioni si fanno 
ancora nella predetta vetusta chiesa di S. Giorgio. Evvi 
una congregazione di carità la cui annua rendita di lire 
3000 si distribuisce ai poveri del comune.  
Vi si vedono molte case di bell’aspetto appartenenti 
alle più cospicue famiglie del borgo. Esistono nel 
territorio parecchie rurali cappelle. Meritevole di 
particolar menzione è il Santuario di Belmonte posto 
alla distanza di un miglio dal paese sulla sommità di un 
colle. Attorno ad esso vedessi una serie di cappelle in 
cui sono dipinti i principali fatti santissima vita di 
nostra Donna. Secondo il cronista di S. Benigno, il re 
Arduino fondò quivi un monastero di canonici regolari 
nel 1010; atterrato questo nelle guerre del Piemonte, 
fu ricostruito circa il 1300 da Guido dei Conti di 
Valperga, vescovo d’Asti, in riconoscenza a Dio per la 
ricuperata salute, e vi stabilì le monache cilio di 
Trento, trasferite a Valperga, e quindi a Cuorgnè. Vi 
succedettero i Minori osservanti soppressi nelle 
passate vicende politiche, ed ivi ristabiliti dopo il 
ritorno dei reali di Savoia nei loro stati di terraferma.  
Il paese di Valperga fu cinto di forti mura e di torri dal 
principe Giacomo d’Acaja, le quali furono distrutte nel 
tempo delle guerre tra Francia e Spagna, e più non vi 
rimase che il castello fiancheggiato pur esso da torri, 
da fossi, e munito di ponti levatoi. (…)77 

                                                 
 
77 Goffredo CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S.M. il re di Sardegna, vol. 
XXIII, Bologna, Forni editori Bologna, 1972-7, p. 686 - 692. 
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In questo frammento del testo scritto da Casalis nel quale viene descritto 

l’area circostante a Valperga, la sua popolazione ed alcuni dati storici dei 
personaggi illustri partecipanti nei successi importanti legati alla storia del 
Castello, viene anche segnata un’immagine della fortificazione originaria 
insediata sulla colla. Tra queste caratteristiche sovrasta quella della riunione 
dei tre castelli già esistenti che a quanto descritto nel testo appartenevano a 
tre proprietari diversi che tra l’altro sono stati loro, i Conti di S. Martino, il 
conte Valperga Civrone, ed il conte di Carpeneto a giocare ruoli di importante 
merito nella storia di Valperga. Nel testo viene anche descritto che Valperga 
è stata cinta di mura e torri, strutture di difesa che sono poi state distrutte 
nei confronti con gli spagnoli ed i francesi nelle rispettive guerre durante il 
XVII secolo le quali hanno trasformato la struttura fortificata lasciandola 
sprovvista di protezione e rimanendo soltanto resti delle torri, dei fossi e dei 
ponti levatoi. 

Un’altra particolarità nota nel testo descritto in precedenza è quella 
riferita alla chiesa di San Giorgio, la quale costituisce uno dei punti di 
riferimento e collegamento più antichi fra l’area sovrastante alla colle ricca 
di boschi e vigneti con l’abitato sovrastante data la congregazione dei 
Valperghesi e di tanti altri foranei che frequentavano queste zone attratti 
anche dal Santuario di Belmonte, importante punto di arrivo di peregrini da 
tempi antichi.  

Riferendoci più in specifico all’informazione riguardante ai fabbricati del 
complesso del Castello, questi vengono descritti di seguito: 

 
 “L´altura, sovra cui ergesi il castello, quantunque non 
tanto alta, appartiene ancora alla catena delle alpi 
primitive, di cui è l´ultimo gradino. Il nucleo di detta 
collina è granito o breccia, in cui di può vedere il 
passaggio nella terra argillosa. Quantunque sterile ed 
esposto ai venti, il monticello in parte fu ridotto al 
amenissimo giardino, in vago e grande parco ed a 
vigneti. L´attual castello è un aggregato di vari piccoli 
castelli, di cui nel principio di questo secolo potevano 
ridursi a quattro, posseduti dal Valperga di Masino, 
Valperga di Maglione, Valperga di Valperga e 
marchese di Bagnasco. Vi sono ancora torri e quattro 
porte, e giugnesi per due due salite principali, che si 
frastagliano in altre; una più rapida tendente poi a 
Belmonte è comunale; altra verso oriente comoda e 
serpeggiante pel parco, fu fatta costruire dalla 
contessa Anna Vittoria Biandrate di Carpenetto. 
Attualmente i proprietari dei castelli Valperga sono tre 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 95 

nobili famiglie, Valperga di Valperga barone di 
Civrone, S. Martino Valperga di Maglione e Torre e 
conte Coardi di Carpenetto.” 
 

Nel frammento precedente si evidenza la struttura originale del Castello, 
composto da quattro nuclei che al giorno d’oggi potrebbero corrispondere 
letteralmente ai nuclei vicini alla torre – porte, alla Fabbrica Thones, alla 
Antica Contrada che porta al Cortile del Consortile / Sant’Anna, al nucleo 
della torre della Prigione ed al settore della Villa Neoclassica. Questi si 
costituivano dall’inizio come corpi se non indipendenti e molto vicini, si 
appartenenti a proprietari diversi ed autonomi nelle loro rappresentanze, 
fatto che rinforza la vocazione del Castello che ancora oggi è chiaramente 
evidenziata, quella di un complesso di frammenti di diverse epoche e 
caratterizzati da una stratificazione ben definita. Si evidenza la presenza di 
varie torre che erano facilmente avvistate dalle lontananze, così come la 
presenza di quattro porte d’accesso al castello e due salite principale per 
raggiungere la cima le quali esistono ancora adesso mantenendo la rilevanza 
espressa in quel epoca dall’autore di questi racconti nel Canavese.  

 
 “Pare che la parte più antica debba essere quella 
spettante al conte S. martino, che l´ebbe in eredità dai 
Valperga di Maglione; ed in essa si trova una camera 
con alcova, sostenuta da cariatidi, ricchissima di 
dorature, in cui la tradizione vuole che abbia dormito 
il re Ardoino; anzi i genealogisti della famiglia 
vorrebbero che il castello di Valperga sia stato fondato 
da Dodone padre dello stesso Ardoino. In detta 
camera vi è un ritratto di questo Re infelice. Altre sale 
e camere mostrano pure antichità ed hanno mobilie 
coafacenti, qualche quadro pure antico con molti 
ritratti dei Valperga di Maglione, e varie buone 
incisioni. 
La parte di proprietà del conte di Valperga, barone di 
Civrone, con aggiunte di altra comperata dei Valperga 
di Masino, mostra in varie parti traccie di vetusta, 
come finestre gotiche con fregi in terra colta.” 
 

In questo frammento si descrive il fabbricato che presumibilmente era il 
più antico del castello, quello che oggi è possibile localizzare nella parte più 
settentrionale del Castello, lo stesso che secondo la cronologia fu stato 
proprietà dai Valperga di Civrone, poi nel 1765 dai Valperga Maglione, nel 
1780 circa dai San Martino di Torre, nel 1946 dai Cottolengo e poi nel 1990 
dai Monfortane. Si fa anche riferimento ad un fabbricato appartenente ai 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 96 

Valperga di Masino, il quale come si descrive nel testo era dotato di finestre 
gotiche con fregi in terra colta i quali potrebbe essere quelli che decorano il 
fronte Sud della Fabbrica Thones. 

 
“Si vedono una torre, la quale già servi di prigionia pei 
condannati dal podestà locale ed altra la quale, 
mentre s´innalza sui tetti a foggia di torre d´avvisaglia, 
s´interna con una scala a chiocciola tutta in pietra nei 
sotterranei del castello. Vi sono pure vestigie di una 
strada antica, nella quale in tempo di guerra gli 
assediati dal castello potevano scendere al piano. 
Sotto il porticato del castello vi sono le lapidi romane, 
di cui fu data copia in principio di questo cenno. La 
facciata principale fu molto abbellita, gode buona 
prospettiva ed ha nell´entrata un vago giardino. 
L´interno presenta bei saloni, una libreria, ricca 
specialmente di cose legali, una una piccola raccolta di 
oggetti antichi, fra cui monete, statuette d´imperatori 
romani, piccoli idoli, vasi etruschi, armi, animali 
imbalsamati, ecc.” 
 

L’attuale torre della prigione viene menzionata e descritta con le 
caratteristiche che rappresentano il fabbricato presente oggi giorno nel 
Castello, inoltre si fa riferimento alla sua funzione che da tempi antichi è 
stata quella di custodire i condannati dalla potestà locale. Si descrive che 
dentro questa torre c’era una scala a chiocciola che portava ad un piano 
sotterraneo, tutta in pietra simile alla scala presente nella Torre della 
Vedetta e nella Torre angolare della Fabbrica Thones.  

 
 “A lato di questo edifizio vi è la parte del conte Coardi 
di Carpenetto, la quale è la più bella, elegante e 
grandiosa. Meno un grande salone, lasciato sul gusto 
antico, tutti gli altri appartamenti sono decorati 
squisitamente alla moderna, specialmente quello 
abitato dalla contessa. Vi sono quadri del Crivelli ed 
altri pure pregievoli, molti ritratti delle stirpi 
Biandrate, Roncas, Carpenetto, ecc. L´archivio è ricco 
di vecchie carte riguardanti specialmente i Biandrate 
ed i Valperga, di cui ebbi visione ed anche gentil 
prestito di alcuna, concessomi dal signor conte 
Alfonso di Carpenetto. Attorno al castello vi sono 
bellissimi giardini alla foggia detta inglese, il parco 
molto ombroso, eleganti terrazze, folti pergolati, 
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donde si può avere una prospettiva estesissima. I 
Bagnasco di Carpenetto avevano già avuto in eredità 
parte del castello, quando, ora saran quaranta anni, 
comperarono ancora altra dei Valperga di Masino, 
sempre più abbelliendo quanto già possedevano; così 
che adesso costituisce una magnifica villa, ove la 
nobile famiglia passa buona parte dell´anno. Fra 
mezzo agli edifizi dei tre proprietari suddetti vi sono 
due piccole piazze ed una via di proprietà di tutti tre, e 
così è pure dei fossati, che circondano il castello. 
Sull´angolo di una di dette piazze esiste ancora oggidì 
un porticato, che porta il nome di Ala del consortile, in 
cui il podestà rendeva giustizia, e radunavansi le nobili 
famiglie Valperga formante il consortile, corpo 
morale, sorto da più secoli, e composto dai cinque 
rami di uno stesso stipite, che formavano il casato de´ 
Valperga. Tre di questi rami coll´andare del tempo si 
estinsero, e le loro ragioni passarono per via di 
successione femminile ad altre famiglie, e per ciò oggi 
il consortile resta formato dal conte Achille Valperga 
di Valperga barone di Civrone, del conte Cesare 
Valperga di Masino, del conte Coardi Alfonso di 
Carpenetto, del conte Teodorico S. Martino di 
Valperga, di Maglione e di Torre e del conte Gioachino 
Dell´Isola Molo di Barbania.  
 

In questa particella si nominano due piazzette in mezzo agli edifici, una 
via di proprietà di tutti e tre (Valperga di Masino, Carpenetto e Valperga di 
Maglione) la quale evidenzierebbe l’esistenza in quest’epoca del cortile della 
Fabbrica Thones chiamato anche Contrada Antica e della Contrada 
posteriore alla Fabbrica Thones che porta al Cortile al quale si affaccia la 
Cappella del Consortile / Sant’Anna. Si fa riferimento ad un porticato, il quale 
si trovava all’angolo di una di quelle piazze nominate precedentemente, 
descrivendo appunto la struttura oggetto di studio ed analisi di questa Tesi, 
le cui fondazioni sono state ricercate col Georadar. Sotto questo porticato si 
c’erano delle lapidi romane sulle quali c’erano delle iscrizioni riportate 
precedentemente dallo stesso Bertolotti: 

 
“La seguente fu trovata in principio di questo secolo,  

demolendo parte dell´antico castello: 
T. F. FIRMVS 
CVRIO. T. F 
A. ROG… 
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È alta 16 oncie, compresa la base, e lunga nove. 
Essa già fu pubblicata dal Zaccaria nell´Excursus 

Lilterarii, aggiungendo la seguente: 
 

LVCIC CVRTIVS 
T.F. 

La quale non so ove sia stata portata, mentre la prima 
mi si dice trovarsi ancora oggidì nella parte del castello 
di Valperga, spettante al conte Valperga Civrone, ove vi 

sarebbe pure la seguente: 
 

CVSIVS 
SIBI ET.T 

…SCO 
EST…. 

 
Questa avrebbe avuto nella parte superiore una figura 

in rilievo,  
tenuto conto di alcuni, ancora vi sibili, 

panneggiamenti.”78 
 

“Il consortile, oltre i diritti giurisdizionali, possedeva 
tutti i molini ed aveva il patronato attivo di tutte le 
parrocchie nelle terre del Valpergato e di quelle nelle 
vallate di Pont, che si esercitava fra i vari membri del 
consortile a termine di una ruota novennale pelle 
parrocchie del Valpergato, ed annuale quanto a quelle 
delle valli di Pont. Oggidì il consortile ha ancora tale 
patronato e esige varie annualità da privati e da 
comuni o per concessioni di ragioni di derivazioni 
d´acqua, di stabilimento di edifizi idraulici o di 
pedaggio. Vicino al Castello abbiamo notato esservi 
l´antica parrochiale di S. Giorgio; accanto essa vi è il 
sepolcreto di Casa Coardi di Carpenetto.79 

Un’altra interpretazione descrittiva del Castello viene suggerita da 
Cavallari Murat chi delinea il castello come una struttura in una “eccellente 
posizione strategica- in cui le difese naturali, costituite ovunque da pendii 
scoscesi, non isolano tuttavia il luogo della pianura canavesana sottostante – 

                                                 
 
78 BERTOLOTTI, Antonino, Passeggiate nel Canavese, Ivrea: Tipografia F.L. Burbis, 1874. Tomo VII. p. 5. sg. 
79 Ibid. p. 1 - 89. 
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motivo principalmente la costruzione di questo Castrum difensivo”80.  Si 
segna anche che la data di fondazione del castello  verso il XIX secolo – Il 
castello risultava essere, secondo la descrizione fattane del Bertolotti, un 
aggregato di cari piccoli castelli di cui nel principio di questo secolo, 
potevano ridursi a quattro proprietari: 

· I Valperga di Masino 
· I Valperga di Maglione 
· I Valperga di Valperga 
· Il Marchese di Bagnasco 81 

Nel XVI secolo sono state rinnovate le opere di fortificazione del borgo 
che si pensa risalivano al XIV secolo, un’epoca in cui i Valperghesi sono stati 
vittime degli attacchi dei San Martino. Invece durante i primi decenni del 
XVII secolo si crede che gli abitanti di Valperga tendevano ad appropriarsi 
delle mura e dei fossati, utilizzandone per coltivare ad orti terreni 
prospicenti e prendendo laterizi e pietre dalle mura stesse, smantellandole 
gradualmente. Questi sono stati poi obbligati a riparare i danni creati, 
sistemando torri e baluardi anche se queste sono state distrutti nelle guerre 
del XVI secolo. 

 “La mura del ricetto medievale è ancora parzialmente 
conservato, L’architetto Davico ritiene verosimile che 
il ricetto sia stato adibito a funzioni particolari, tanto 
da spiegare le differenze della struttura dei fabbricanti 
durante il XVI secolo, vi erano ad esempio necessità di 
immagazzinaggio delle scorte alimentari, per 
proteggerle dai “depredatori”, o esigenze di salute 
pubblica.” 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
80 CAVALLARI MURAT, Augusto, Tra Serra d' Ivrea, Orco e Po, Torino: Istituto bancario San Paolo, c1976 
(Moncalieri: ILTE, 1975) p. 161. 
81 ALBANO SERGIO, Da Ivrea tutto intorno / testi di Giuseppe Gullino [et al.]; disegni di Sergio Albano. - Torino: 
Milvia, 1977. p. 161. 
82 VIGLINO DAVICO Micaela (a cura di) et al., Atlante Castell a- no: strut- ture fortifi- cate della provincia di Torino, 
Celid, p. 234. 
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5.1 RILIEVO METRICO 3D SUL CASTELLO DI VALPERGA 
Il rilevamento dei Beni Architettonici è stata una iniziativa che ha acquisito 

molta importanza negli ultimi anni ed è stata stimolata grazie alla crescita e 
diversificazione del settore delle tecnologie e tecniche legate all’informatica ed 
anche all’aumento dell’interesse della comunità scientifica nel documentare, 
tutelare e promuovere il Patrimonio costruito. Grazie alle prestazioni e 
caratteristiche delle tecnologie presenti oggi nel mercato quali la versatilità, 
l’elevato grado di automazione, la riduzione nel tempo di acquisizione dei dati e 
l’ampia gamma di software e strumenti digitali per l’elaborazione 
dell’informazione, negli ultimi anni è stato possibile produrre dei prodotti e 
sviluppare delle metodologie senza precedenti grazie all’ausilio delle tecniche 
più innovative nel campo del telerilevamento.  

Cercando di realizzare una documentazione il più possibile accurata del 
Castello di Valperga si è partito dall’esecuzione delle indagini geofisiche e 
geomatiche facendo di queste il fondamento conoscitivo primario per costruire 
una posizione critica ed interpretativa che contribuirà positivamente alla 
costruzione della storia di questo luogo insediato da più di dieci secoli nella 
zona prealpina del Canavese. I risultati delle elaborazioni e materiale prodotto 
in questa tesi a partire del rilievo architettonico e territoriale del castello 
stabilirà una base per posteriori studi, analisi ed operazioni di intervento, 
necessari alla conservazione ed eventuale restauro del bene architettonico. In 
questo capitolo verrà descritta l’applicazione e l’integrazione delle diverse 
tecniche, strumenti e metodologie presentate precedentemente in questa tesi, 
con lo scopo di presentare le diverse fasi che hanno costituito il rilievo 
architettonico e territoriale del Complesso del Castello di Valperga parte il 
progetto academico 4DILAN. Dunque, seguendo le direttrici dettate da la 
tecnica e la scienza, in questo capitolo si cercherà di strutturare l’insieme di dati 
e contenuti acquisiti con la tecnologia a disposizione per la caratterizzazione e 
valorizzazione del bene oggetto di studio. “Il prodotto delle operazioni di 
rilevamento costituisce infine un insieme ordinato di dati, frutto di una 
discretizzazione dei molteplici aspetti della realtà, un lavoro di conoscenza, 
interpretazione, selezione, organizzazione, il cui prodotto finale consiste nella 
attività di trasmissione di modelli mentali, descrittivi, grafici o quanto altro sua 
utile al fine della trasmissione della conoscenza acquisita.”83 
 

5.1.1 Workflow 
Per una facile comprensione, questo capitolo verrà suddiviso in due 

campagne di rilievo ed acquisizione dati avvenute al Castello di Valperga in 
due date diverse (12_09_2016 / 10_11_2016). Ognuna di queste sessioni di 

                                                 
 
83 BERTOCCI STEFANO, MARCO BINI, Manuale di Rilievo Architettonico e Urbano, Novara, Città Studi, 2012, pp. 1 
sg. 
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lavoro svolte seguendo una struttura di workflow generale, verrà adattata 
alle necessità e processi ulteriori che ogni caso in specifico richiede.  

 
Figura 68 –  Workflow generale 

 
5.1.2 FASE I: Pianificazione 

Prima di procedere con lo svolgimento delle attività di rilievo al Castello 
di Valperga è stato necessaria la pianificazione ed una accurata 
organizzazione di molteplici operazioni che puntavano compiere gli 
obbiettivi prefissati in ogni sopraluogo. Data la relativa lontananza del 
castello (45,5 Km da Torino) e la necessità di spostamento della attrezzatura 
per l’eseguimento dei rilievi, c’è stata una pianificazione precedente degli 
strumenti, accessori ed attrezzature necessarie per ogni attività 
programmata in ciascuna delle date di lavoro in campo. Nelle due date di 
campagne di acquisizione dati si è proceduto a fare rilievi in due modalità 
come verrà descritto di seguito in questo capitolo: 

· Acquisizione dati per via aerea: Fotogrammetria UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) 

· Acquisizione dati per via terra: Scansione laser LIDAR (Light 
Detection and Ranging) e Indagine Geofisica Ground Penetrating 
Radar (GPR) 

Ciascuno dei rilievi ed indagini eseguite al Castello ha uno scopo diverso 
ed è stato progettato a seconda di un obbiettivo diverso, cercando di faro un 
approfondimento ed approccio al fabbricato a diverse scale. Nel caso delle 
acquisizioni per via aerea dove è stata applicata la tecnica fotogrammetrica 
UAV, lo scopo principale era quello di riprendere la zona da una prospettiva 
e scala ambientale/urbana (ripresa dall’alto), in questo modo riuscire ad 
elaborare un modello 3D del complesso architettonico e del contesto 
territoriale nel quale è inserito e successivamente un’ortofoto del bene nel 
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suo complesso. L’applicazione di questa tecnica è stata scelta dato che 
realizzare il rilievo soltanto con l’acquisizione dei dati per via terra non 
consentiva la ripresa di tutto il complesso data la sua scala e complessità del 
suo insediamento e composizione architettonica. Per quanto riguarda 
invece, alle acquisizioni per via terra, si cercava di rilevare in dettaglio le 
caratteristiche architettoniche della Fabbrica Thones e dei cortili circostanti, 
attraverso l’esecuzione del rilievo di dettaglio con il Laser scanner dei 
fabbricati. Una procedura complementare e di approfondimento al rilievo 
architettonico della Fabbrica Thones è stato quello realizzato col Georadar, il 
quale è partito da un’analisi della documentazione storica e delle 
trasformazioni subita dai fabbricati in questa parte del castello.  

I vari procedimenti di acquisizione dati si sono svolte 
contemporaneamente in diversi gruppi di lavoro al fine di ridurre il tempo di 
acquisizione e fruire delle condizioni climatiche favorevoli visto che la prima 
campagna si è realizzata ad inizio autunno (settembre) ed inizio inverno 
(novembre). La possibilità di accesso all’area di proprietà privata che 
normalmente non è agibile ed altri vincoli esistenti per l’esecuzione dei rilievi 
terrestri hanno portato al gruppo incaricato dei rilievi, di procedere ad 
effettuare tutte le operazioni cercando la massima efficienza e riduzione di 
tempi. 

La fase di acquisizione dati al Castello di Valperga è stata realizzata in 
due date diverse, durante le quali si sono realizzati attività di rilevamento 
topografico, rilievo fotogrammetrico UAV sorvolando tutta l’area del castello 
e rilievo di dettaglio con tecnica LiDAR impiegando il laser scanner terrestre 
in tre aree specifiche intorno alla Fabbrica Thones e per ultimo un’indagine 
Geofisica col georadar così come riprese fotografiche. Nella Figura 69 
vengono riportate le tre aree oggetto di rilievo e studio, fra le quali troviamo 
l’area identificata col No. 1 corrisponde al cortile sud della Fabbrica Thones, 
il quale secondo le piante storiche verso il 176584 veniva chiamato Contrada 
ed il quale viene racchiuso grazie alla presenza di altri fabbricati del Castello 
quali la Torre della prigione e la manica che apparteneva all’Illustrissimo 
Signor Sig. Chivrone. L’area segnata nella pianta col No. 2 corrisponde al 
patio più occidentale dove si trovava l’antica Corte d’ingresso del castello di 
Valperga, di fianco all’Apartamento Civile con Giardino del detto Sig. Conte 
di Masino, che attualmente appartiene a proprietari privati. E per ultimo il 
cortile segnato col No. 3 localizzato nell’area più orientale del castello, ove si 
trova la Cappella del Consortile / Sant’Anna.85 

 

                                                 
 
84Tipo regolare de sitti infradessignati, e descritti propri dell’. Ill.mo Sig.r Conte di Masino, in Pianta geometrica 
della Casa del Sig. Conte Valperga di Civrone nel Castello di Valperga e carteggio relativo, 1765. ASCM Archivio 
Storico del Castello di Masino, faldone 244/n°4968. 
85 Capitolazione […] in vigore della quale fu dichiarata comune tra i signori contraenti la Cappella esistente nel 
Castello di Valperga […]. ASTo, Archivio di Stato di Torino, Inventario Coardi, Mazzo 131. 
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Durante questa fase si sono pianificati diverse modalità di lavoro ed 
esecuzione dei rilievi e l’acquisizione dei dati cercando innanzitutto di 
ottenere le condizioni più favorevoli per il corretto svolgimento di tutte le 
attività pianificate e per una corretta integrazione dei metodi e tecniche, i 
cui risultati si vedranno nelle fasi successive quando si inizieranno ad 
elaborare i dati in laboratorio. Questa fase viene realizzata per le due 
campagne di misura ed in ogni caso ne sono valutate le variabili contestuali 
dei cortili e del fabbricato a rilevare così come le attrezzature, strumenti e 
risorse necessarie relative ad ogni tecnica impiegata. 

 

 
Figura 69 – (sinistra) Stralcio dell’Ortofoto del Castello di Valperga, (destra) Localizzazione delle 

aree (1, 2, 3) oggetto di rilevamento. 

 
Figura 70 – (sinistra) Cortile della Fabbrica Thones – Area No. 1, (centro - sinistra) Patio dove si 

trovava l’antica Corte d’ingresso del castello di Valperga – Area No. 2, (centro - destra) Contrada di 
accesso al Cortile della Cappella del Consortile / Sant’Ana (destra) Cortile su cui si affaccia la Cappella 

del Consortile / Sant’Anna – Area No. 3. 
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5.1.2.1 Il disegno della rete di inquadramento 
 

 
Figura 71 – Localizzazione dei vertici 100, 200 e 300 della rete di inquadramento topografico 300 

con la tecnica GPS/GNSS e rete di inquadramento topografico dei punti 400, 500 e 600 con tecnica 
classica. 

 
Il disegno della rete di inquadramento topografico dipende dalle 

misure eseguite durante la campagna di rilievo e da quali bassi siano 
state misurate con la Stazione Totale durante ciascuno dei sopraluoghi 
eseguiti a Valperga. Come spiegato precedentemente, nella prima 
campagna di misure si sono rilevati i vertici 100, 200 e 300, nella seconda 
invece si sono misurati i vertici 400, 500 e 600, dai quali i vertici 400 e 
500 sono stati misurati con base collegati al vertice 300. Per quanto 
riguarda il vertice 600, la misurazione della posizione di questo punto è 
stata determinata per Intersezione Inversa utilizzando i vertici 400 e  500 
con Tecnica Classica di Rilevamento Topografico (Stazione Totale e 
prisma). 
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Figura 72 – Schema delle fasi dell’inquadramento topografico dei vertici 100, 200, 300 durante la 

Campagna di Rilievo 1 e dei vertici 400, 500 e 600 durante la Campagna di Rilievo 2.  

 
5.1.3 FASE II: Inquadramento topografico 

Il processo di rilievo topografico realizzato in campo ha come scopo 
ottenere le coordinate di una serie di vertici posizionati nelle vicinanze 
all’oggetto architettonico dal quale verranno eseguite delle misure e che 
verranno poi a costituire una rete di inquadramento topografico al quale 
farà riferimento ogni operazione di rilievo ed elaborazione dati. La 
georeferenziazione viene intesa come “la tecnica che permette di associare 
ad un dato, in formato digitale, le coordinate geografiche (x, y, z), che ne 
fissino la posizione sulla superficie terrestre, secondo un determinato 
sistema di riferimento.”86  La rete di punti acquisita sarà la base per le 
successive tappe di georeferenziazione e di misurazioni che avranno luogo in 
fase di elaborazione dei dati acquisiti durante le campagne di misure grazie 
alla definizione di un sistema di riferimento unico, definendo un sistema di 
riferimento XYZ. Oltre la definizione di un sistema di riferimento preciso ed 
accurato (localo o assoluto) che permetta georeferenziare tutte le posteriori 
elaborazioni, con questa procedura si cerca di stabilire una rete di base per 
contenere la propagazione degli errori generati in ogni tappa del progetto, 

                                                 
 
86 SABINA VENTURA, Linee guida per il geocoding e la georeferenziazione dei beni in GIGECweb, Istituto centrale 
per il catalogo e la documentazione, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Marzo 2014.  
Link: www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=2869. Consultato ad aprile 2017. 
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sia durante i processi di acquisizione dei dati che nelle operazioni di 
elaborazione successive dei prodotti finali. 

La distribuzione dei vertici da rilevare sull’area di studio è stata scelta 
dopo aver eseguito una attenta ricognizione del territorio con l’obbiettivo di 
prendere punti raggiungibili dal segnale satellitare e che facilitassero 
l’associazione e posizionamento della stazione totale applicando la tecnica 
celerimetrica nel successivo processo di misurazione delle coordinate dei 
vertici così come stabilire dei punti strategici per il raggiungimento dei target 
(punti di controllo posizionati quando avrà inizio la fase di processamento 
dei dati LiDAR e fotogrammetrici.  

 
CAMPAGNA DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 1  

__________________________________________________________  
 

· Data: 12_09_2016 
· Aree oggetto di rilievo: No1 (in Figura 73)  
· Attività: Posizionamento di chiodi a terra e stazionamento della 

strumentazione, rilievo topografico dei vertici 100, 200 e 300 e 
rilievo fotografico 

· Acquisizione dati: Rilievo LiDAR con Laser Scanner 
· Strumenti impiegati: Ricevitore GNSS Geomax Zenith 35, Stazione 

Totale LEICA TCR 805 e Fotocamera Reflex Canon T3  
· GPS/GNSS (Stazione permanente Cuorgnè), Rilievo topografico 

classico, rilievo fotografico digitale 
· Sistema di riferimento: Il sistema di riferimento adottato per lo 

svolgimento delle attività di rilievo nella campagna di lavoro 
realizzata al castello di Valperga è stato il UTM-WGS84. 

 
Figura 73 – Localizzazione dell’area No. 1 oggetto di rilevamento. 
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Durante i due sopraluoghi si sono realizzate schizzi e disegni che 

descrivono la posizione dei vertici nello spazio, così come la 
compilazione del formato di Monografia di vertice della rete principale 
di inquadramento, nei quali si descrivono informazioni utili per il 
successivo processo di elaborazione dati e per avere controllo delle 
attività svolte durante il sopraluogo quali gli strumenti impiegati ed 
inoltre dei dati relativi ad alcune misure prese in situ. In questi viene 
riportata informazione utile per l’individuazione dei vertici rispetto alle 
strutture ed i fabbricati circostanti. In questa fase del rilievo è molto 
importante attribuire un numero progressivo diverso ad ogni punto 
misurato con la stazione totale (sempre multiplo di 100), il quale verrà 
riportato sulle monografie e la loro posizione verrà segnata negli schizzi 
fatti in situ durante il sopraluogo. Si ritiene ugualmente importante 
documentare fotograficamente i processi con l’obbiettivo di creare del 
materiale di supporto per eventuali mancanze di informazione o 
bisogno di riferire qualche informazione relativa alla procedura di 
rilevamento o al posto stesso. 

 

 
Figura 74 – (sinistra) Monografia della rete principale di inquadramento Vertice 100. 

(destra) Schizzo in pianta della localizzazione del Vertice 100 con quote approssimative. 
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Figura 75 – (sinistra) Monografia della rete principale di inquadramento Vertice 200. 

(destra) Schizzo in pianta della localizzazione del Vertice 200 con trilaterazione di dettaglio. 
 

 
Figura 76 – (sinistra) Monografia della rete principale di inquadramento Vertice 300. 

(destra) Schizzo in pianta della localizzazione del Vertice 300 con trilaterazione di dettaglio. 

 
La prima operazione da compiere è definita come stazionamento, il 

quale consiste nel posizionamento del punto di stazione (o caposaldo) 
materializzandolo a terra con qualche elemento identificativo. Nel caso del 
rilevamento a Valperga tutti i punti, prima di essere misurati sono stati 
evidenziati tramite dei chiodi tassellati nel terreno con degli indicatori 
colorati in modo tale di poter individuarli facilmente. In alcuni casi sono stati 
scelti dei punti naturali come nel caso del vertice 100, posizionato in uno 
degli spigoli del tombino più visibile in mezzo al cortile 1, nonostante il 
terreno aveva una superficie uniforme, questo era composto di ghiaia e 
innanzitutto si cercava di renderli riconoscibili e sono stati pensati per durare 
nel tempo data la possibilità di essere necessario un riposizionamento su di 
essi.  
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Figura 77 - Materializzazione di un vertice topografico attraverso l’utilizzo di un chiodo a 

terra posizionato all’angolo di un tombino di cemento. 

 
CAMPAGNA DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 1  

__________________________________________________________  
 

5.1.3.1 Rilevamento topografico con tecnica GPS/GNSS 
I punti della rete di inquadramento sono stati rilevati con la tecnica 

GPS/GNSS in modalità statica utilizzando un ricevitore 
GPS Geomax Zenith 35 il quale determina la posizione esatta del punto 
previamente definito dall’operatore dello strumento durante un certo 
periodo di tempo con la finalità di calcolare le coordinate (X, Y, Z). Questa 
tecnica si basa nella triangolazione dei segnali emessi dall’antenna dei 
satelliti in orbita (minimo 4 alla volta, in contemporanea) con l’antenna 
posizionata sulla superficie terrestre, questa deve essere libera di 
qualunque ostacolo (sopra) per un angolo conico di 150° per assicurare la 
corretta comunicazione col satellite, essendo questa una delle situazioni 
più vincolante quando si fanno rilievi GPS. 

Figura 78 – (sinistra) Operatore del ricevitore GPS Geomax Zenith 35 durante il rilevamento del 
vertice 100, (centro) Rilevamento del vertice 200, (destra) posizionamento della stazione GPS/GNNS 

montata su treppiede nel vertice 300. 
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Figura 79 – Caratteristiche tecniche e prestazioni del ricevitore GPS Geomax Zenith 35. 

 
Il risultato del primo rilievo di inquadramento topografico col GPS è 

ottenuta la rete di inquadramento composta dai vertici 100, 200 e 300 e 
delle coordinate (x, y, z) che li posizionano nel sistema di riferimento 
UTM-WGS84 grazie alle quali sarà possibile operare in modo corretto le 
successive operazioni di georeferenziazione dei modelli ed elaborati 
fotogrammetrici e LiDAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 80 – Localizzazione dei vertici 100, 200 e 300 della rete di inquadramento topografico 300 

con la tecnica GPS/GNSS.  

 
Vertice X [m] Y [m] Z [m] 

100 394597.216 5025138.402 450.991 

200 394569.767 5025132.436 450.103 

300 394609.783 5025106.304 448.655 
 

Tabella 5 – Coordinate dei vertici topografici 100, 200 e 300 misurati nel cortile 1 del Castello di 
Valperga (sistema di riferimento: UTM-WGS84).  
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Figura 81 – Schema delle fasi dell’inquadramento topografico dei vertici 100, 200 e 300.  

 

 
5.1.3.2 Il rilievo celerimetrico di dettaglio 

La fase successiva alla creazione della rete di inquadramento utile per 
determinare le coordinate di tutti i punti di inquadramento o di appoggio 
che andranno a costituire i vertici di appoggio per tutte le operazioni 
successive realizzate dentro l’area di rilievo è denominato Rilievo 
celerimetrico. Il principio fondamentale di questo rilievo è quello di 
riferire i punti da rilevare a un sistema di assi cartesiani ortogonali, il 
quale ha il suo origine in un punto A di coordinate note il quale viene 
denominato “punto di emanazione”. La misura delle distanze, degli angoli 
orizzontali e verticali e dei dislivelli permettono il calcolo delle coordinate 
x, y, z di ogni punto rilevato (le due prime coordinate forniscono la 
posizione planimetrica e la terza rappresenta la quota).  

Qualunque rilievo dei particolari implica in via preliminare, 
l’associazione ad una rete di inquadramento previamente definita la 
quale verrà a costituire la rete di appoggio o di inquadramento alla quale 
si “agganceranno” tutte le altre reti di vertici e misure prese. Il criterio 
fondamentale della Celeremisura è quello di abbinare in contemporanea 
al rilievo planimetrico per coordinate polari, una rispettiva livellazione 
che permetta determinare il dislivello tra la stazione totale ed il punto 
che si desidera rilevare; in questo modo ottenendo la quota di un punto 
sarà possibile calcolare le posizioni dei punti successivi.  

Tutti i rilievi devono essere riportati ad un sistema di coordinate 
assolute o geodetiche, procedura che viene chiamata georiferimento e 
che in questo caso è stata eseguita con il GPS, quest’operazione viene 
fatta prima di iniziare a misurare con la stazione totale. Con la stazione è 
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possibile orientarsi su punti topografici di cui sono note le coordinate 
geodetiche e realizzare tutto il rilievo all’interno di questo sistema di 
riferimento predefinito. Un’altra alternativa è quella di impostare un 
sistema di coordinate locali, il quale deve avere un punto di riferimento il 
quale verrà georeferenziato successivamente. È ugualmente importante 
che questi punti siano misurabili da almeno due vertici in modo tale di 
triangolare gli stessi ed un errore risultante minimo, comunque 
trascurabile. 

 
5.1.3.3 Rilievo con la Stazione Totale 

Dunque si inizia con il posizionamento della stazione totale sul 
treppiede tramite le vite del basamento così come la messa in bolla 
(posizionamento in orizzontale) alzando e abbassando le gambe del 
treppiede e allentando le viti per aggiustare l’orientamento. Una volta 
accesa la stazione totale viene visualizzato a terra il piombo laser (punto 
di luce rossa) e sono aggiustate le vite del basamento cercando 
l’allineamento fra il chiodo ed il centro dello strumento; questa 
procedura può essere affinata grazie all’utilizzo della livella elettronica 
della stazione totale. 

Le misure prese manualmente con l’utilizzo di un nastro metrico o 
distanziometro digitale sono l’altezza strumentale, la quale praticamente 
è l’altezza da terra al centro ottico dell’obbiettivo del cannocchiale. 
L’informazione riguardante al sistema di riferimento ed alle altezze del 
centro strumentale e del prisma vengono inserite direttamente nella 
memoria della stazione che poi farà tutti i calcoli ed operazioni grazie al 
computer integrato alla stazione totale. 

 
Figura 82 – (sinistra) Stazionamento e “messa in bolla” della stazione totale,  

(destra) livella elettronica della stazione totale. 
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Dopo il posizionamento della stazione si è proceduto a misurare la 
posizione del vertice 200 tale come viene proposto dalla tecnica di rilievo 
topografico indiretto viene nella quale viene impiegato uno specchio 
riflettente (prisma) montato su un treppiede o una palina e viene 
impugnato da un operatore che la deve tenere in verticale e 
mantenendola nella bolla sferica.  Questo viene colpito con il segnale del 
distanziometro ad onde elettromagnetiche e viene riflesso dal prisma e 
ritorna allo strumento permettendo misurare il punto dove è stato 
posizionato il prisma ed ogni misura viene registrata automaticamente 
nella stazione totale insieme a tutte le altre letture. Questa procedura ha 
come scopo principale inquadrare la posizione del vertice 100 facendo 
riferimento alla rete di inquadramento rilevata previamente con il GPS 
per poi iniziare a collimare i markers dalla stazione totale posizionata sul 
vertice 100. 

 

 
Figura 83 – Misurazione della posizione del vertice 200 tramite Stazione totale e prisma.  

Misurazione presa dal vertice 100. 
 

La misurazione di qualunque punto dalla stazione totale opera 
all’interno di un sistema di coordinate polari (x, y, z) le quale condividono 
un punto d’origine che coincide con il centro ottico della stazione totale. 
Per determinare la posizione esatta di un punto qualsiasi è necessario 
effettuare tre misure diverse: l’angolo orizzontale (o azimutale), l’angolo 
verticale (o zenitale) e la distanza inclinata. “L’angolo azimutale è dato 
dalla rotazione dell’alidada sul piano orizzontale e viene calcolato in 
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relazione all’asse polare. L’angolo zenitale è conseguente invece alla 
rotazione del cannocchiale sul piano verticale ed è calcolato rispetto 
all’asse delle z. La misura della distanza inclinata viene eseguita per 
mezzo del distanziometro elettronico incorporato nella stazione totale. 
Un raggio laser rosso fuoriesce dall’obiettivo del cannocchiale, colpisce il 
punto mirato e torna indietro. Lo strumento registra il tempo impiegato 
dall’impulso luminoso calcolando di conseguenza la distanza percorsa.”87 

 
 

Figura 84 – Caratteristiche tecniche e prestazioni della Stazione Totale LEICA TCR 805. 

 
Una strategia per compensare la presenza di errori di osservazione è 

riprendere una vasta quantità di risultati con l’obbiettivo di migliorare la 
qualità globale risultante del rilievo. Cercando di ridurre la presenza di 
inesattezze, si procede a disporre dei targets sull’oggetto da rilevare, in 
questo caso le facciate del fabbricato per poi successivamente eseguire le 
acquisizioni LiDAR o la collimazione delle prese fotogrammetriche nel 
caso del rilievo basato sulle immagini. In questa fase operativa si cerca di 
garantire una completa copertura dell’oggetto da rilevare e questo 
determina il modo in cui i target vengono distribuiti su due delle facciate 
della Fabbrica Thones. Le caratteristiche architettoniche e di 
conservazione del edificio incidono notevolmente nella scelta dei punti 
dove posizionare i target così come nel scegliere i punti naturali 
d’appoggio che andranno a fornire più punti di riferimento per poi 
associare tutti i dati acquisiti. Quando si esegue un rilievo mediante un 

                                                 
 
87 BIANCHINI MARCO, Manuale di rilievo e di documentazione digitale in archeologia. Link: 
www.rilievoarcheologico.it. Consultato ad aprile 2017. 
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sistema di scansione fisso, si considera prevalentemente garantire la 
copertura di tutta la superficie dell’oggetto oggetto di rilievo e 
ovviamente che la scansione possa essere riferita ad un unico sistema di 
riferimento.  

 

Figura 85 – (sinistra) Misurazione dell’angolo orizzontale, (centro) Misurazione dell’angolo 

verticale, (destra) Misurazione dell’angolo verticale ed orizzontale dalla stazione totale. 
 

In quest’operazione si considerano vari aspetti decisivi per la corretta 
esecuzione ed esito dell’acquisizioni delle scansioni laser tra i quali c’è 
cercare di coprire la maggior superficie possibile dell’oggetto da rilevare, 
in modo tale di evitare che vi siano lacune nelle nuvole di punti risultanti 
come conseguenza del posizionamento dello strumento e la portata del 
raggio laser. La definizione di un unico sistema di riferimento per tutte le 
scansioni eseguite non dipende soltanto della creazione di una corretta 
ed accurata rete di inquadramento ma anche all’esecuzione stessa del 
rilievo metrico. Nonostante i laser distanziometrici acquisiscono punti 
definiti da coordinate polari che fanno riferimento al centro strumentale 
dello scanner, al momento in cui lo strumento di ripresa viene spostato 
dalla sua posizione per continuare con le altre scansioni, il sistema di 
riferimento cambia ed i punti riconosciuti nella scansione precedente non 
sono più riconoscibili. Le scansioni devono sovrapporsi a vicenda in una 
percentuale di almeno il 30% di ricoprimento. Questo permette rilevare 
dei punti omologhi nelle scansioni successive presenti in più scansioni che 
avendo coordinate diverse comunque consentano di rototraslare le 
scansioni successive in un unico sistema di riferimento. 

 
5.1.3.4 Collimazione dei target 

Per collegare la scansione laser al territorio circonstante o ad altri 
rilievi fatti con la stessa tecnica o con un’altra quale la fotogrammetria 
UAV, queste devono essere georeferenziate, ovvero che all’interno 
dell’area rilevata siano individuabili punti di coordinate note. A tale scopo 
vengono posizionati dei target, applicandoli sulle superficie raggiungili 
dagli operatori e poi vengono rilevate con metodi topografici; devono 
essere superfici lisce con delle caratteristiche di riflettenza dei materiali 
diverse da quelle di cui sono composte le superfici rugose dell’oggetto 
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rilevato, in modo che riflettano diversamente il raggio incidente al 
momento della scansione.  

Ce ne sono diverse tipologie di target, alcuni standardizzati e 
riconoscibili automaticamente da alcuni software per l’elaborazione di 
dati, questi sono caratterizzati da uno schema chiaramente riconoscibile 
che facilitano la sua collimazione durante la fase di registrazione (cromia 
chiara in contrasto con una scura riconoscibile facilmente riconosciuta dal 
sensore del laser scanner). Fra le tipologie esistenti possono essere 
utilizzati target a scacchiera, target catarifrangenti bianchi o sfere in 
polistirolo di dimensioni note, i quali risultano facilmente individuati 
all’interno delle nuvole di punti risultanti dai rilievi. È raccomandato 
disporre i target distanziati uno dall’altro (la distanza fra i target dipende 
dalla risoluzione scelta e le caratteristiche dell’oggetto a rilevare) così 
come in modo non allineato per ridurre la possibilità che si presentino 
errori durante la successione delle scansioni.  

 

 
Figura 86 – Tipologie di target market utilizzati nei rilievi con il laser scanner. 

 
Nel caso specifico del rilievo a Valperga, sono stati impiegati i target a 

scacchiera e sono stati fissati al fronte del fabbricato fino ad un’altezza di 
circa 3 m essendo questi facilmente rimovibili manualmente, questi 18 
target sono stati disposti lungo una delle facciate della Fabbrica Thones, 
tutti collimati dal vertice 100 con l’obbiettivo di riprendere l’intero fronte 
Sud del fabbricato e parte della facciata est del cortile e tutta la 
lunghezza  
del cortile in cui ci si era fatto previamente il rilievo celerimetrico del 
vertice 100. 
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Figura 86 – (sinistra) Misurazione del target marker DM2, (destra) posizione target DM2 lungo la 

facciata sud della Fabbrica Thones. 
 

Oltre questi 18 markers definiti durante questa campagna di 
rilevamento, si sono scelti anche 8 punti naturali i quali corrispondono a 
spigoli e punti riconoscibili negli angoli delle cornici di alcune finestre o 
anche un muro basso presente all’interno del cortile. Quasi tutti i punti 
naturali sono stati scelti in aree che superavano i 3 metri di altezza dato 
che queste parti diventavano irraggiungibili per gli operatori che hanno 
posizionato i target lungo le due facciate. Tutti i marker sono stati 
riportati su un eidotipo realizzato durante il rilievo e utilizzato 
successivamente durante la fase di registrazione dei dati acquisiti per 
eseguire le apposite operazioni di allineamento in un sistema di 
coordinate locali. 

  
 

Marker X [m] Y [m] Z [m] Marker 
Punto 

naturale 

DM1 
 

394597.302 5025141.486 452.416 3  

DM2 
 

394598.885 5025141.381 451.611 3  

DM3 
 

394601.254 5025141.054 453.439 3  

DM4 
 

394603.911 5025140.637 450.998 3  

DM5 
 

394606.560 5025140.288 452.950 3  
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DM6 
 

394610.913 5025139.647 452.163 3  

DM7 
 

394614.997 5025139.087 452.726 3  

DM8 
 

394621.705 5025138.004 452.292 3  

DM9 
 

394621.691 5025138.057 450.672 3  

DM10 
 

394599.631 5025141.382 454.260  3 

DM11 
 

394607.261 5025140.196 452.141  3 

DM12 
 

394620.325 5025138.342 454.186  3 

DM13 
 

394617.124 5025138.790 453.906  3 

DM14 
 

394614.181 5025139.175 452.118  3 

DM15 
 

394603.172 5025140.785 453.844  3 

DM16 
 

394612.490 5025139.409 460.114  3 

DM17 
 

394604.151 5025140.637 459.212  3 

DM18 
 

394598.074 5025141.523 452.293  3 

Tabella 6 – Coordinate dei punti collimati dal vertice 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87 – Eidotipo dei target posizionati lungo la facciata sud della Fabbrica Thones e sulla 
facciata est del cortile. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 120 

 
Figura 88 – Sezioni della Fabbrica Thones e delle aree intorno sulle quali si sono distribuiti i target 

markers. 

 

 
 

Figura 89 – Prospetto sud della Fabbrica Thones con i marker collimati dalla stazione totale 
posizionata nel vertice 100. Immagine ottenuta da SCENE durante l’elaborazione delle scansioni 

eseguite col Laser Scanner. 

 
CAMPAGNA DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 2  
________________________________________________________ 
 
· Data: 10_11_2016 
· Aree oggetto di rilievo: No. 2, No. 3 (in Figura 90) 
· Attività: Posizionamento di chiodi a terra e sistemazione della 

strumentazione, rilievo topografico vertici 400, 500 e 600 e rilievo 
fotografico 

· Acquisizione dati: Rilievo LiDAR con Laser Scanner, Fotogrammetria 
UAV, Indagine geofisica col Georadar 
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· Strumenti impiegati: Ricevitore GNSS Geomax Zenith 35, Stazione 
Totale LEICA TCR 805 e Fotocamera Reflex Canon T3 

· Tecnica: Rilievo topografico GPS/GNSS, Rilievo topografico classico, 
rilievo fotografico digitale 

· Sistema di riferimento: Il sistema di riferimento adottato per lo 
svolgimento delle attività di rilievo nella campagna di lavoro 
realizzata al castello di Valperga è stato il UTM-WGS84. 

Figura 90 – Localizzazione delle aree No. 2 e No. 3 oggetti di rilevamento. 
 

L’inquadramento topografico eseguito nella seconda data 
prevedeva il rilevamento della rete d’inquadramento dell’area più 
settentrionale della Fabbrica Thones e della zona occidentale della 
medesima dalla quale sarebbe possibile rilevare la facciata Ovest del 
fabbricato. Quest’area è caratterizzata da un patio una volta chiamato 
Piazzeta scoperta alla quale si accede dalla porta quattrocentesca 
ancora conservata e che funge come passaggio alla contrada che 
porta verso il cortile interno dove si trova la Cappella del Consortile / 
Sant’Anna il quale presenta una geometria poligonale irregolare. 
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Figura 91 – Schema di posizionamento delle reti di inquadramento delle due 
campagne di misura al Castello di Valperga. 

 
La posizione dei vertici localizzati in queste due aree di studio è stata 

materializzata tramite l’utilizzo di chiodi tassellati messi per terra sopra 
un terreno irregolare misto composto da erba e pietra disperse, cercando 
di coprire tutta l’area nella quale si verrebbe a realizzare il rilevamento 
con le tecniche geomatiche. Nel scegliere la posizione dei vertici dove 
successivamente verrebbero realizzate le misure, è giocato un ruolo 
importante la disposizione spaziale delle aree circondanti alla Fabbrica 
Thones visto che date le differenze tra le proporzioni in lunghezza e 
larghezza del patio (area no. 2) rispetto al cortile (area no. 3), bisognava 
posizionare i punti in modo tale che ogni punto fosse visualizzato dal 
resto di punti che conformavano la rete. Si è cercato di disporre i punti 
necessari per coprire tutta l’area oggetto di studio per poi posizionare il 
laser scanner per l’acquisizione dati dai prospetti della Fabbrica e 
garantire al massimo la ripresa di tutta l’area. 
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Figura 92 - Materializzazione del vertice topografico 400 attraverso l’utilizzo di un 

chiodo tassellato. 

 
5.1.3.5 Rilevamento topografico con tecnica GPS/GNSS 

Nella misurazione delle coordinate dei vertici nel cortile e la strada di 
collegamento, è stato impiegato il ricevitore GPS Geomax Zenith 35 il 
quale rileva la posizione del punto in cui questi è stato posizionato 
misurando il tempo che il segnale (con velocità nota) emessa da un 
satellite (GLONASS e Galileo) impiega a raggiungere l’antenna di ricezione 
del Ricevitore. Una volta conosciuta la velocità e la variabile tempo, è 
dunque possibile ricavare la distanza ce intercorre tra il satellite 
attraverso l’equazione: 

 
DS = t * c 

Dove:  
DS = distanza dal ricevitore al satellite  
t = tempo di propagazione del segnale (≈ 0.070 [s])  

c = velocità della luce nel vuoto (2,99 * 1010 [cm * s-1]) 
 
In conseguenza delle condizioni contestuali dell’area, durante questa 

campagna di rilevamento è stato impossibile captare il segnale del 
satellite dal ricevitore GPS come risultato della vicinanza alla Fabbrica 
Thones ed i fabbricati di fronte a essa, i cui muri raggiungono un’altezza 
di più di 20 metri e creano una strada stretta che presenta livelli bassi 
d’illuminazione naturale. Date le condizioni spaziali sfavorevoli per 
compiere il rilevamento e di conseguenza l’impossibilità di definire la rete 
di inquadramento topografico, si è proceduto a creare una rete di 
inquadramento locale adottando la tecnica topografica classica con 
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l’utilizzo della stazione totale e di un prisma, il quale è stato nel patio 
(area No. 1) e nel cortile della Cappella (area No. 2).  

 
Figura 93 – Localizzazione del vertice 400 rilevata con tecnica di rilevamento con il metodo delle 

reti RTK, e localizzazione approssimativa dei vertici 500 e 600 della rete di inquadramento locale.  
 

Data l’impossibilità di compiere il rilevamento delle coordinate dei 
vertici della rete d’inquadramento con la tecnica GPS/GNNS si è 
proceduto ad assegnarli delle coordinate rilevate con la tecnica di 
rilevamento GPS/GNNS in modalità RTK (Real Time Kinematic) eseguita 
durante il volo per l’acquisizione dati con Fotogrammetria UAV. Da questi 
3 punti, non si sono ottenute coordinate con precisione opportuna, 
motivo per il quale si è optato per utilizzare le coordinate ottenute 
dall’ortofoto risultante dal rilievo tramite UAV. In questo modo è stato 
calcolato il blocco delle scansioni laser in un sistema provvisorio, tale 
blocco è stato rototraslato tramite le coordinate del rilievo 
fotogrammetrico aereo ed alla fine il risultato è stato ottimizzato 
sfruttando le capacità di registrazione nuvola a nuvola del software di 
allineamento. In questo modo si è creata un’integrazione 
dell’informazione ottenuta grazie alle diverse tecniche applicate per il 
rilevamento e la conoscenza di questa parte del Castello. 

In questo modo è stato possibile definire una metodologia per 
allineare le scansioni realizzate nelle diverse aree che circondano il 
fabbricato studiato la quale verrà spiegata nella fase di Elaborazione dati. 
Questa è un’operazione che si è realizzata in una fase posteriore a quella 
dell’inquadramento topografico visto che il le difficoltà avuta in campo 
con la misurazione delle coordinate dei punti della rete d’inquadramento 
si è capito una volta finite tutte le attività al castello quando si stavano 
iniziando a fare tutti i calcoli ed analisi precedenti all’elaborazione dati. 
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Figura 94 – (sinistra) marker ripreso dal Drone in modalità RTK (Real Time Kinematic), (destra) 

Eidotipo dei target posizionati sulla facciata Ovest della Fabbrica Thones. 
 

 
Figura 95 – Schema metodologia adottata per l’inquadramento dei punti rilevati durante la 

seconda campagna di misure. 

 
 

5.1.3.6 Il Rilievo celerimetrico di dettaglio 
Durante questa campagna di rilievo l’acquisizione dati si è realizzata 

lungo la strada di accesso al Cortile della Cappella descritto 
precedentemente, riprendendo il prospetto posteriore della Fabbrica 
Thones. Per compiere col rilevamento architettonico di questa zona del 
Castello si è impiegata la Stazione Totale descritta precedentemente 
grazie alla quale si sono ottenute le coordinate ed il posizionamento dei 
punti di controllo disposti lungo il prospetto Nord della Fabbrica, i quali 
verranno descritti di seguito. Con lo scopo di creare una rete di 
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riferimento si è eseguita la misurazione della posizione dei vertici (400 e 
500) tramite la tecnica dell’intersezione topografica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 96 – Misurazione dai vertici 400 3 500 dal vertice 600. (sinistra) Posizionamento del 

prisma nel patio (area No. 2), (destra) Prisma posizionato nel cortile della Cappella del Consortile / 
Sant’Anna per la definizione della rete di inquadramento (area No. 3). 

 

5.1.3.7 Rilievo con la Stazione Totale 
Durante questa fase di rilevamento si è impiegata la stessa stazione 

totale utilizzata durante la campagna di misure precedente, definendo gli 
stessi parametri ed impostazioni di lettura e rilievo. La fase di rilievo 
celerimetrico ha avuto inizio dopo la fase di inquadramento topografico. 
Questo processo si inizia con il posizionamento della Stazione Totale in 
uno dei vertici (400, 500 o 600) e poi si iniziano a collimare dei target 
previamente disposti sulle facciate da rilevare. Per lo svolgimento di 
questo rilevamento si sono eseguite tutte le procedure di orientamento, 
messa a bolla e livellazione della Stazione totale come nel rilievo descritto 
nella Campagna di misure 1. 

 
5.1.3.8 Collimazione dei target 

Il rilevamento della posizione dei target disposti sui muri dei 
fabbricati si è eseguito utilizzando gli stessi strumenti impiegati 
precedentemente per la lettura nel fronte opposto del fabbricato oggetto 
di studio. Il posizionamento di essi è stata influenzata dalle caratteristiche 
contestuali del posto e dallo scopo principale del rilievo che era quello di 
riprendere la totalità dei muri dei cortili per contestualizzare la Fabbrica 
Thones con i fabbricati più prossimi. 
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Figura 97 – (sinistra) Posizionamento della Stazione Totale nel vertice 400 nel Patio Ovest (area 

No. 2), (destra) Collimazione dei target dal vertice 600 (area 3). 
 

In questo caso si sono impiegati i target a scacchiera i quali sono stati 
attaccati alle facciate dei fabbricati che conformavano la contrada che da 
accesso al Cortile della Cappella. Durante questa fasi di rilievo di dettaglio 
si sono elaborati degli schizzi ed eidotipi riportando l’informazione più 
rilevante durante l’acquisizione della posizione di questi punti di 
controllo. Si sono realizzati dei disegni descrittivi dei cortili e delle zone 
rilevate in pianta ed anche in alzato, andando a posizionare nei diversi 
prospetti la posizione approssimativa dei marker ed anche il numero che 
gli è stato assegnato, il quale poi verrebbe a coincidere con i dati inseriti e 
registrati nella Stazione Totale.  

 
Figura 98 –  Schizzi vista prospettica ed in pianta dei cortili dove si sono posizionati i marker per il 

successivo rilievo laser terrestre. 
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Figura 99 – Eidotipi dei target posizionati lungo la facciata nord della Fabbrica Thones e sulla 
facciata est della Contrada. 

 
Target X [m] Y [m] Z [m] Vertice Errore de lettura 

D1 183.996 99.682 101.072 600 
 

D2 181.309 98.023 101.828 600 
 

D3 178.818 96.593 100.961 600 
 

D4 163.523 100.424 102.005 600 
 

D5 166.155 97.474 102.949 600 
 

D6 161.077 97.885 103.146 600 
 

D7 161.718 100.519 103.338 600 
 

D8 158.645 101.918 102.087 600 
 

D9 155.759 103.169 103.159 600 
 

D10 151.508 104.965 102.097 600 
 

D11 150.416 105.869 103.264 600 
 

D12 148.555 104.979 102.153 600 
 

D13 147.801 103.000 103.333 600 
 

D14 141.742 98.748 102.368 600 
 

D15 145.474 98.583 103.172 600 
 

D16 148.476 98.397 102.201 600 
 

D17 150.736 98.259 103.104 600 
 

D18 152.664 98.515 102.134 600 
 

D19 154.170 97.834 102.411 600 
 

D20 156.305 96.110 103.044 600 
 

D21 157.857 97.163 102.231 600 8 

D22 157.857 97.163 102.231 600 8 

D23 158.505 97.546 103.280 600 
 

D26 120.453 97.467 102.944 400 
 

D27 120.366 95.898 102.004 400 
 

D28 120.225 93.318 103.118 400 
 

D29 119.594 89.463 102.663 400 
 

D30 117.990 89.460 102.764 400 
 

 
Tabella 7 – Coordinate dei punti collimati dai vertici 400 e 600. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 100 – Sezioni della Fabbrica Thones e delle aree intorno sulle quali si sono distribuiti i 

target markers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101 – Prospetto ovest della Fabbrica Thones con i marker collimati dalla stazione totale 
posizionata nel vertice 400. Immagine ottenuta da SCENE durante l’elaborazione delle scansioni 

eseguite col Laser Scanner. 
 

 

Ci sono stati dei target a scacchiera distribuiti sui fronti dell’edificato 
che non sono stati collimati visto che si trovavano in delle aree 
irraggiungibili dal punto in cui è stata posizionata la stazione totale e che 
verranno poi ad essere utilizzati come punti di riferimento insieme ai 
punti naturali. Durante la fase di acquisizione dei dati acquisiti in campo 
al Castello di Valperga si è raccolta tutta l’informazione ed organizzata in 
modo tale di poter gestire ed eseguire i diversi processi fatti in 
Laboratorio. Di seguito si presenteranno le diverse metodologie applicate 
per l’ottenimento dei risultati grafici e tridimensionali che descrivono il 
complesso del Castello di Valperga a livello architettonico ed il suo 
contesto. 
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Figura 102 A – Prospetto nord della Fabbrica Thones con i marker collimati dalla stazione totale 
posizionata nel vertice 600. Immagine ottenuta da SCENE durante l’elaborazione delle scansioni 

eseguite col Laser Scanner. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 102 B – Target distribuiti sul rospetto nord della Fabbrica Thones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 103 – Prospetto del fabbricato nord con i marker collimati dalla stazione totale 

posizionata nel vertice 600. Immagine ottenuta da SCENE durante l’elaborazione delle scansioni 
eseguite col Laser Scanner 
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5.2 APPLICAZIONE AL CASO STUDIO  
5.2.1 Applicazione di Fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicles) sul 

Castello di Valperga 
Come è detto precedentemente la fotogrammetria UAV rappresenta 

uno strumento molto utile per ottenere informazione dalla superficie 
territoriale e di qualunque oggetto costruito dall’alto, ed in particolare 
questa tecnologia costituisce una elle tecniche più avanzate ed innovative 
nel campo della fotogrammetria dato il suo basso costo, versatilità e 
molteplicità di campi di azione. Approfittando di tutti questi vantaggi, questa 
tecnica è stata applicata sul complesso del Castello di Valperga con 
l’obbiettivo di riprendere la complessità dell’oggetto architettonico e del 
territorio circondante, partendo del presupposto che i risultati di questo 
rilievo verrebbero integrati con altri software e metodologie proprie delle 
piattaforme GIS. Questa integrazione ci ha permesso di incrociare diverse 
tematiche ed elaborazioni analitiche a diverse scale non solo a livello 
architettonico ma anche a livello territoriale e storico, elaborazioni e risultati 
sono stati consegnati nella tesi di “Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti 
Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto Territoriale del 
Castello di Valperga.”88I contenuti ed elaborazioni descritte in questo 
capitolo partono dalle procedure eseguite nella fase di Inquadramento 
topografico, nella quale sono state spiegate le diverse fasi del rilevamento 
della rete di inquadramento topografico con tecnica GPS/GNNS, dati che 
saranno ripresi durante lo svolgimento delle tematiche relativa alla 
fotogrammetria UAV. 

Prima di introdurre le procedure e fasi di acquisizione ed elaborazione 
dati, è necessario descrivere la fase di pianificazione del volo che è stato 
eseguito al Castello di Valperga essendo questa, una fase di notevole 
importanza per il rilievo fotogrammetrico aereo.  

 
5.2.1.1 FASE I: Planificazione  

5.2.1.1.1 Pianificazione dei Voli 
La pianificazione del volo è una fase molto importante per il 

corretto svolgimento del volo e della ripresa dei fotogrammi, per 
questo motivo è raccomandabile valutare delle variabili che 
influiscono e determinano le condizioni della pianificazione del volo ed 
il suo svolgimento per ottenere dei risultati di buona qualità. Nel caso 
del Castello di Valperga si sono effettuati 5 voli con lo stesso drone, 

                                                 
 
88 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
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dai quali tre sono nadirali e gli altri due inclinati a 45˚ rispetto alla 
superficie del terreno.  

Come spiegato nel capitolo precedente relativo alle metodologie e 
tecniche per il rilevamento fotogrammetrico UAV, questa tecnica si 
basa nell’estrazione automatica di punti di legame comuni nella 
totalità dei fotogrammi ripresi dalla fotocamera, attraverso delle 
tecniche di autocorrelazione di immagini e del calcolo anche delle 
caratteristiche dei fotogrammi. Tutti questi processi di calcolo 
vengono fatti grazie a degli algoritmi specializzati nella triangolazione 
ma è comunque necessario disporre di un adeguato numeri di punti 
noti a terra (target) con l’obbiettivo di ridurre al minimo gli erori nei 
risultati del processo fotogrammetrico. Di conseguenza, prima di 
effettuare il volo sull’area oggetto di studio è importante distribuire su 
tutta l’area da rilevare per poi misurare la loro posizione visto che 
questi svolgeranno sia la funzione di punti di appoggio (Ground 
Control Points – GCPs) sia quella di punti di controllo (Control Points - 
CPs). Questi punti serviranno ad eseguire correttamente le operazioni 
di triangolazione aerea ed inoltre permette di verificare l’accuratezza 
dei risultati ottenuti dal volo nel momento dell’elaborazione dati.  

Dipende dal tipo di rilievo da effettuare e dalle altre variabili quali 
le caratteristiche del terreno e soprattutto degli oggetti architettonici 
da rilevare, si possono distinguere tre casi principali: 

· Rilievo fotogrammetrico generale In questo caso è necessario 
almeno un 75% di sovrapposizione longitudinale rispetto alla 
direzione di volo (overlap) ed un 60% di sovrapposizione 
laterale tra le traiettorie parallele. In questo tipo di rilievo 
fotogrammetrico si cerca anche di scattare le immagini 
seguendo una griglia regolare ad una altezza costante.  

Figura 104 – Piano di volo schema generico, (in grigio) Area di interesse. 
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· Modellazione 3D di edifici: 
Nel caso di voler ottenere un modello tridimensionale di un 
oggetto architettonico è necessario effettuare un minimo di 
due voli con l’obbiettivo di prendere degli scatti da diverse 
prospettive. Il primo volo deve essere eseguito intorno 
all’edificio con dei parametri specifici quali: l’inclinazione della 
fotocamera a 45° ed un altro effettuando una ripresa nadirale 
(asse del drone il più possibile verticale e rivolto verso il 
basso). 

 
 

 
Figura 105 – Piano di volo schema per rilievo 3D di edifici. 

 
 

· Modellazione 3D di aree urbane 
Per quanto riguarda al rilevamento di aree urbane e vasti 
territori è necessaria una doppia griglia di ripresa 
fotogrammetrica in modo tale che tutte le superfici verticali 
degli oggetti architettonici rilevati siano visibili sulle immagini 
catturate. I parametri di overlap sono gli stessi raccomandati 
per il rilievo fotogrammetrico generico.  Per prendere i fronti 
degli edifici quindi è necessario fare un volo inclinato con la 
fotocamera inclinata tra 30° e 45° per ottenere maggiore 
dettaglio nei fotogrammi scattati. 

In questa fase verrà disegnato il Piano di Volo, il quale descrive la 
programmazione del volo del drone, determinando il numero di 
strisciate ed il numero di fotogrammi che verranno acquisiti per ogni 
strisciata.  Così, il volo verrà effettuato seguendo un percorso definito 
da direzioni rettilinee parallele fra di loro, percorribili dal drone 
mentre scatta i fotogrammi in accordo con le variabili ed i parametri 
prestabiliti durante la fase di pianificazione del Volo. Durante il volo, il 
drone segue il percorso tracciato precedentemente garantendo il 
rilevamento di ciascuna delle porzioni del terreno grazie alla 
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sovrapposizione fra ogni fotografia presa e quella presa 
successivamente, creando una seria di scatti lungo una certa direzione 
che viene chiamata strisciata.  

 
Figura 106 – Schema dei fotogrammi prezzi in ogni delle traiettorie parallele percorse dal Drone. 

 
La zona in “comune” fra due fotogrammi risultato della 

sovrapposizione, viene chiamata ricoprimento oppure overlap, il quale 
verrà definito tra una strisciata e l’altra lateralmente (side overlap) e 
frontalmente (front overlap). Tradizionalmente nella fotogrammetria 
classica si riteneva pertinente adottare un ricoprimento del 60% ma 
nell’attualità grazie all’automatizzazione del processo 
fotogrammetrico, è richiesto che ci sia un ricoprimento ancora 
tutt’ora maggiore dell’ordine dell’80 – 90%. 

 
 

Figura 107 – Schema di acquisizione di fotogrammi in un rilievo fotogrammetrico aereo.  

 
Altri parametri del volo fotogrammetrico da calcolare prima di 

effettuare la rotta del drone e che poi verranno inseriti nel software di 
gestione del pilota automatico del drone sono:  

· L’area da rilevare 
· La quota del volo 
· La sovrapposizione dei fotogrammi 
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· La fotocamera ad impiegare 
· L’intervallo fra gli scatti 
· Il numero di strisciate 
· Dimensione del pixel a terra o Ground Sample Distance – GSD 

(valori di GSD ottimali non dovrebbero superare i 5 cm/pixel) 
 

5.2.1.1.2 Il piano di volo  
Servendosi del software gratuito Mission Planner versione 1.3.48, 

si è disegnato il piano di volo a Valperga per la campagna di rilievo 
fotogrammetrico UAV, definendo dei parametri specifici che 
permettessero il corretto svolgimento. La pianificazione del volo inizia 
con la localizzazione dell’area da rilevare, in questo caso il Castello di 
Valperga nel Comune di Valperga, grazie all’ausilio di un browser 
geografico che prende come base l’immagine satellitare del territorio 
(Google Satellite Map) è stato possibile anche il posizionamento del 
punto di partenza del volo in uno dei terrazzamenti di fronte all’ala 
sud-est del castello.  

I parametri principali per la definizione del piano di volo sono: 
· La definizione dell’area geografica da rilevare ed il 
posizionamento del (Home point) punto di partenza del volo 

· Le dimensioni dell’area a rilevare (delimitata da un poligono) 
· Il tipo di dispositivo UAV impiegato e macchina di ripresa 
fotografica 

· L’altezza di volo relativa rispetto a quella di partenza (m) e 
l’angolo della macchina fotografica (deg) 

· La velocità di ogni percorso e la direzione di volo (m/s) 
· La posizione 2D dei waypoints e le coordinate geografiche 

Nella griglia o Survey Grid creata dal software è possibile 
visualizzare le linee che percorrerà il dispositivo UAV e la direzione, 
così come altri parametri nelle opzioni avanzate definiti dall’operatore 
quali: 

· La distanza fra strisciate (m) 
· L’overlap e sidelap fra fotogrammi (%) 
· L’angolo di direzione delle strisciate (deg) 

Ci sono altre impostazioni che possono essere definite d’accordo 
al dispositivo di volo e di ripresa impiegato per il rilievo 
fotogrammetrico relativi alla configurazione della macchina 
fotografica quali: 

· Lunghezza focale (mm) 
· Larghezza dell’immagine (pixel) 
· Altezza dell’immagine (pixel) 
· Altre impostazioni dei sensori che siano equipaggiati sul drone  
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· L’inclinazione nel caso del esacottero (45˚) è stata definita 
manualmente dall’operatore del drone 

 
La definizione del piano dei voli si è eseguita seguendo i passi che 

verranno descritti di seguito: 
1. Cercare la zona in cui si trova l’oggetto o porzione di territorio 

da rilevare col metodo di fotogrammetria UAV, scegliendo 
l’immagine che servirà per la localizzazione del Comune di 
Valperga per poi andare a zoomare sull’area del Castello 
servendosi di un’immagine satellitare di base (Google Satellite 
Map). 

 
Figura 108 – Localizzazione del Home Point. 

 
2. Localizzare la zona oggetto di studio nello schermo del Software 

allineando il punto di partenza del Drone nel terrazzo di fronte 
all’ala sud-est (ottocentesca) col marker (Home point) di 
posizionamento del software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109 – (sinistra) Schermata del software Mission Control con la posizione del Home point. 

(destra) Home point – punto di partenza del drone. 
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3. Disegnare un Poligono con l’ausilio dello strumento Draw Polygon 

– Add Polygon Point sull’area oggetto di studio la quale sarà 
sorvolata dal Drone durante il rilievo fotogrammetrico UAV. 
Questo poligono ha un’area di circa 120.610 m². 

 
Figura 110 – Definizione dell’area oggetto di studio. 

 

4. Generare la griglia descrittiva del percorso che seguirà il drone 
attraverso l’opzione Auto WP – Survey Grid nella quale è 
possibile definire i parametri descritti precedentemente a 
seconda delle caratteristiche e dello scopo di ricoprimento in 
ciascuno dei voli. 

Volo 1  

 
Figura 111 – Piano del Volo 1 progettato su Mission Planner. 
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Volo 1_45 

 
Figura 112 – Piano del Volo 1_45 progettato su Mission Planner. 

 
 

CAMPAGNA DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO UAV  1  
________________________________________________________  

 
5.2.1.2 FASE III: Acquisizione dati  

Durante il secondo giorno della campagna di rilievo che ha avuto 
luogo il 10_11_2016 si è realizzato una campagna di rilevamento 
fotogrammetrico su tutta l’area del Castello di Valperga e l’area 
circostante a esse, la quale è stata sorvolata e rilevata in un totale di 5 
voli realizzati da un esacottero. Lo scopo principale di questo rilevamento 
metrico 3D è quello di riprendere tutto il complesso del Castello e parte 
della porzione territoriale sulla quale si è insediato da più di dieci secoli e 
che descrive una posizione difensiva e strategica rispetto al territorio 
prealpino in cui questo si ritrova. Questo rilevamento fotogrammetrico 
UAV ha consentito di ottenere una rappresentazione tridimensionale del 
territorio e della sua complessità evidenziando informazioni di diverso 
genere quali il complesso del Castello come insieme e le sue particolari 
caratteristiche architettoniche, le aree circostanti a esso quali terrazzi, 
giardini e prati, così come la morfologia del territorio ed i corpi vegetali 
che popolano l’area. Durante questo volo si è anche ripreso parte 
dell’edificato del Comune di Valperga e delle aree agricole che si trovano 
nelle aree sottostanti al versante in cui si erge il Castello.  
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5.2.1.2.1 Il Drone utilizzato a Valperga 
L’esacottero impiegato per sorvolare l’area è stato il dispositivo 

UBIK DIATI MK01, questa è una piattaforma multi-rotore equipaggiata 
con una stazione di controllo di volo Pixhawk. Il sistema è composto 
da sei motori e le apparecchiature elettroniche necessarie sia per il 
telecomando che per il volo automatico e di un computer che 
permette il controllo da terra. Il peso di questo dispositivo e di 3.60 kg 
ed il tempo massimo di volo è di circa 12-15 minuti ad una velocità 
nominale di crociera compresa tra i 3 e 5 m/s.  

 
Caratteristiche tecniche del Drone 

Tipo di drone utilizzato: Esarotore 

Peso senza payload e batteria: 1.80 [kg] 

Peso massimo al decollo: 3.60 [kg] 

Diametro massimo: 120 [cm] 

Altezza: 33 [cm] 

Rotori: 6 motori brushless 

Diametro rotori: 38 [mm] 

Velocità massima orizzontale: 5 [m/s] 

Velocità massima verticale: -3/+5 [m/s] 

Eliche: 15 [in] 

Fotocamera equipaggiata: Sony Ilce-5100 
 

Tabella 8 – Caratteristiche tecniche del Drone 

 
Figura 113 – Drone UBIK DIATI MK01 utilizzato nel rilevamento fotogrammetrico UAV al Castello 

di Valperga. Volo 10_11_2016. 

 
5.2.1.2.2 Georeferenziazione dei Target markers 

Prima di iniziare il volo con l’esacottero, si sono posizionati dei 
marker piani a terra, la cui posizione (coordinate) sarebbe poi rilevata 
con il metodo delle reti RTK ((Real Time Kinematic), in totale sono 
disposti 14 target lungo tutta l’area del Castello ricoprendo la totalità 
del complesso cercando di situarli nelle aree scoperte e facilmente 
individuabili nelle immagini acquisite dal Drone. 
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Figura 114 - Localizzazione dei 16 target marker utilizzati per la georeferenziazione del Volo fatto 

a Valperga.  

 
Le coordinate ottenute dal rilevamento con il metodo delle reti 

RTK ((Real Time Kinematic) hanno servito a georeferenziare le 
scansioni ottenute dal rilievo metrico LiDAR impiegando il Laser 
Scanner nelle aree circondanti alla Fabbrica Thones. 

 
Target X [m] Y [m] Z [m] Errore 

M1 394613.372 5025103.439 446.938 
 

M2 394577.067 5025133.331 448.845 
 

M3 394577.885 5025151.011 448.789 
 

M4 394634.779 5025095.769 440.446 
 

M5 394666.405 5025094.187 432.807 
 

M6 394648.255 5025082.745 432.808 
 

M7 394698.197 5025090.193 434.011 
 

M8 394685.304 5025108.290 439.609 
 

M9 394691.115 5025167.392 439.377 
 

M10 394628.842 5025191.105 440.535 
 

M11 394588.024 5025218.575 444.300 
 

M12 394556.517 5025193.762 443.338 
 

M13 394592.662 5025070.750 437.740 8 

M14 394592.665 5025070.744 437.724 
 

M15 394648.356 5025055.361 431.819 
 

M16 394627.583 5025085.579 437.931 
 

 
Tabella 9 - Coordinate dei 16 target marker utilizzati per la georeferenziazione del Volo fatto a 

Valperga.  
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5.2.1.2.3 Acquisizione dei fotogrammi 
Per la realizzazione del rilevamento fotogrammetrico a Valperga, 

l’esacottero è stato dotato di una macchina fotografica digitale Sony 
Ilce-5100 la quale è stata orientata in due direzioni (90˚ e 45˚) con il 
proposito di acquisire dei fotogrammi da due prospettive diverse e 
per tanto riprendere ogni punto da più punti di vista dando al modello 
3D maggiore definizione e qualità. La variazione nell’inclinazione della 
macchina fotografica può portare grandi benefici ai risultati ottenuti 
da questo rilevamento fotogrammetrico in particolare quando si 
tratta di oggetti con delle geometrie complesse o posti che presentino 
strutture ed edificati di una certa altezza. Negli anni recenti questa 
strategia di ripresa “non- convenzionale” da vari angoli è oggetto di 
diversi ricerche e studi in contesto archeologico ed architettonico 
particolarmente nell’applicazione su strutture con caratteristiche 
dimensionali particolari ed architettura con un grado di dettaglio 
rappresentativo.  

 
Figura 115 – Schema del ricoprimento da riprese nadirali ed inclinate in un contesto 

architettonico complesso.  

Parametri del volo 

Camera Sony ILCE-5100 

Numero di fotogrammi acquisiti: 919 

Risoluzione: 6000 x 4000 

Lunghezza focale: 20 [mm] 

Posizionamenti della fotocamera: 841 

Dimensione del fotogramma: 600 [pixels] x 4000 [pixels] 

Dimensione del pixel a terra: 4 x 4 [µm] 
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Tabella 10 – Parametri del Drone UBIK DIATI MK01. 

 
 
Le immagini acquisite dalla camera fotografica durante le diverse 

fasi del volo contengono delle informazioni relative al castello ed 
all’area immediata dal momento che ha sorvolato un’area di 
estensione maggiore a quella del complesso architettonico stesso. 

 

Figura 116 –Macchina fotografica Sony ILCE-5100 equipaggiata sul Drone UBIK DIATI MK01. 

 

 
Figura 117 – Sequenza di Fotogrammi nadirali acquisiti dall’esacottero UBIK DIATI MK01. 

 
 
 
 
 

 

Distanza sensore / focale: 2.06 [cm] 

Distanza focale: 20 [mm] 

Quota di volo (media): 117 [m] 

Area coperta: 0.226 [km²] 

RMS error (Root Mean Square 
Error): 

0.026 [m] 
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Figura 118 – Sequenza di Fotogrammi inclinati a 45˚ acquisiti dall’esacottero UBIK DIATI MK01. 

 
 

 
Figura 119 – Posizionamento dei marker su un fotogramma scattato dal Drone e caratteristiche 
tecniche del fotogramma. 

 
 

Nei 5 voli eseguiti al Castello di Valperga si sono acquisiti dei 
fotogrammi con un unico velivolo il quale è volato ad una altezza pari 
a circa 117 metri per acquisire un totale di 919 fotogrammi con la 
camera in posizione nadirale (536 fotogrammi) ed in posizione 
inclinata (383 fotogrammi). I fotogrammi inclinati sono stati acquisiti 
con l’obbiettivo di rilevare anche i fronti del complesso architettonico.  
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5.2.1.3 Fase IV: Elaborazione di dati 
5.2.1.3.1 Allineamento dei fotogrammi 

Il software utilizzato per l’elaborazione dei fotogrammi acquisiti 
durante il rilievo fotogrammetrico UAV è stato Agisoft Photoscan, sul 
quale è possibile realizzare prodotti digitali ad alta risoluzione e 
georeferenziate a partire da fotografie grazie all’implementazione di 
robusti algoritmi dedicati all’allineamento delle fotografie fornendo la 
possibilità di elaborare Nuvole di punti (rade e dense), Ortomosaici e 
Mesh e DEM (Digital Elevation Model.  

Prima di iniziare con i procedimenti ed elaborazioni in laboratorio, 
i fotogrammi acquisiti dalla macchina fotografica di ripresa utilizzata 
durante il volo a Valperga sono stati esportati in cartelle diverse a 
seconda delle caratteristiche del volo (separatamente quelli dei voli 
nadirali che quelli dei voli inclinati). Quest’operazione ha permesso di 
esaminare ogni cartella facendo una selezione dei fotogrammi più 
adatti ed appropriati per la fase di elaborazione; questa selezione è 
consistita nella scelta delle immagini direzionate verso le aree lontane 
al Castello oppure quelle riprese soltanto una volta visto che i punti 
presenti in questi sarebbero difficilmente riconoscibili in altri 
fotogrammi; inoltre si è cercato di conservare quelle in cui compariva 
l’area di interesse. Questo filtraggio ha come obbiettivo quello di 
ottenere il gruppo di fotogrammi giusti e necessari per l’elaborazione 
del processo fotogrammetrico ed evitare dei problemi nel 
riconoscimento dei punti omologhi nelle diverse immagini.  

 
Figura 120 – (sinistra) Fotogramma non selezionato, (destra) Fotogramma selezionato per essere 

elaborato. 

 
La fase iniziale consiste nell’importazione dei fotogrammi su 

Photoscan ed una volta queste siano disposte nel workspace, si 
procede a realizzare l’allineamento di essi col commando: 

 
Tools > Align photos 
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Figura 121 – Parametri del processo dell’allineamento dei fotogrammi. 

 
Questo processo consiste nell’allineamento e processamento dei 

fotogrammi che grazie alla tecnica Structure from motion è possibile 
orientare i fotogrammi e generare automaticamente nuvole di punti. 
Durante questo processo, il software cercherà in ogni fotogramma i 
tie points e key points in ogni immagine per poi comparargli con i 
punti trovati attorno per poi associarli con i tie points omologhi trovati 
negli altri fotogrammi dove siano stati trovati punti comuni. Dopo 
questo primo riconoscimento dei punti, il software gli assegna ad 
ognuno una posizione 3D, identifica la posizione ed orientamento 
della fotocamera in ognuna delle immagini ed i parametri intrinsechi 
della fotocamera di ripresa utilizzata quali la lunghezza focale, la 
distorsione, etc. Quando l’allineamento ha finito, la posizione nello 
spazio di ogni fotogramma viene rappresentato con un quadro blue ed 
il centro di presa con una linea che segna la direzione del asse di 
ripresa di ogni immagine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 122 – Tie points individuati in uno dei fotogrammi analizzati e processati su Photoscan. 
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In ogni fotogramma sono identificati un’elevata quantità di tie 
poins i quali verranno associati a punti omologhi in tutti gli altri 
fotogrammi, i punti blue corrispondono ai punti che sono stati 
associati a punti in altri fotogrammi mentre i bianchi sono quelli che 
non sono stati trovati in più di una immagine. In questo modo 
Photoscan genera una prima nuvola di punti rada la quale poi sarà il 
punto di partenza per generare la nuvola di punti densa, e le altre 
elaborazioni 3D basate sulla stessa geometria acquisita dai 
fotogrammi.  

 
5.2.1.3.2 Posizionamento dei Target markers 

Durante questa fase si inizieranno ad allineare i markers 
inserendoli manualmente in ogni singolo fotogramma, dopo di che si 
procederà con l’importo delle coordinate rilevate precedentemente 
con la tecnica GPS/GNSS con il metodo delle RTK (Real Time 
Kinematic). La collimazione di questi target permettono non solo 
creare una connessione fra i vari fotogrammi che li contengono ma 
anche fornire le coordinate necessarie per rototraslare il modello 3D 
nel sistema di riferimento stabilito.  Durante il processo di unione dei 
punti, il software facilita molto il processo suggerendo lui stesso la 
postazione giusta dei marker in ogni fotogramma, cercando di evitare 
il possibile di trascurarli 

 
Figura 123 – Vista prospettica dei 15 target posizionati sull’area del Castello di Valperga. 
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Figura 124 – Processo di inserimento dei target in ogni fotogramma acquisito tramite 

Fotogrammetria UAV. 

 
Dopo aver inserito i target in ciascuno dei fotogrammi si è 

proceduto ad importare le coordinate ottenute durante la fase di 
inquadramento territoriale introdotta precedentemente. Queste 
coordinate sono state importate in formato .csv e questo viene 
automaticamente riconosciuto e si procede a fare di nuovo un 
allineamento per fare al software prendere i target markers segnai nei 
fotogrammi e le coordinate corrispondenti di riferimento. Come si 
osserva nell’immagine precedente, i target markers definiscono una 
corrispondenza automatica con i punti previamente nominati.  

Figura 125 – Report dei parametri e degli errori dei target markers. 
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Figura 126 – Localizzazione dei target markers (control points) e Check Points. 

 
5.2.1.3.3 Elaborazione del blocco fotogrammetrico 

La scelta sul numero di strisciate che il drone ha dovuto compiere 
in ogni volo eseguito sul Castello è stata determinata da diversi fattori 
relativi al numero di fotogrammi necessari per garantire un 
ricoprimento adeguato dell’area di interesse così come il ricoprimento 
reciproco fra essi (sovrapposizione). Inizialmente si sono realizzati gli 
allineamenti dei voli separatamente per poi tentare di unirli tramite 
l’opzione Chunk fornita dal software ma i tempi di elaborazione erano 
lunghi e dopo aver realizzato varie prove si è deciso di conglomerare i 
fotogrammi in un solo gruppo ed allinearli insieme. Realizzare le prove 
di allineamento di ogni singolo volo ci ha permesso di individuare il 
percorso di volo che ha percorso il drone ed individuare il 
posizionamento dei fotogrammi, l’orientamento ed il centro di presa. I 
risultati dell’allineamento dei fotogrammi di ogni singolo volo sono: 
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_Volo 1 
Configurazione della fotocamera: Nadirale (90˚) 
Direzione della strisciata: Ovest - Est 
Numero di fotogrammi acquisiti: 201 

 
Figura 127 – (in alto da sinistra a destra) Vista tridimensionale dello schema del volo 1 e schema 
vettoriale del volo, (in basso da sinistr a destra) Vista in pianta dello schema di volo segnati i 

fotogrammi iniziale e finale. 

 
_Volo 1_45 
Configurazione della fotocamera: Nadirale (45˚) 
Direzione della strisciata: Sud - Nord 
Numero di fotogrammi acquisiti: 308 

 
Figura 128 – (in alto da sinistra a destra) Vista tridimensionale dello schema del volo 1_45 e 

schema vettoriale del volo, (in basso da sinistr a destra) Vista in pianta dello schema di volo segnati i 
fotogrammi iniziale e finale. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 150 

 
 

_Volo 2 
Configurazione della fotocamera: Nadirale (90˚) 
Direzione della strisciata: Sud - Nord  

Numero di fotogrammi acquisiti: 49 
 

Figura 129 – (in alto da sinistra a destra) Viste tridimensionali dello schema del volo 2 con 
fotogramma iniziale e finale, (in basso da sinistr a destra) Vista in pianta dello schema di volo segnati i 

fotogrammi iniziale e finale. 

_Volo 2_45 
Configurazione della fotocamera: Inclinata (45˚) 
Direzione della strisciata: Sud - Nord 
Numero di fotogrammi acquisiti: 32 

 
Figura 130 –Vista tridimensionale dello schema del volo 2_45 con fotogramma iniziale. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 151 

 
_Volo 3 
Configurazione della fotocamera: Inclinata (90˚) 
Direzione della strisciata: Sud - Nord 
Direzione della strisciata: 32 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 131 – (in alto da sinistra a destra) Vista tridimensionale dello schema del volo 3 e schema 
vettoriale del volo, (in basso da sinistr a destra) Vista in pianta dello schema di volo segnati i 

fotogrammi iniziale e finale. 

 
Alcuni dei voli non presentano dei piani di volo definiti visto che i 

fotogrammi ripresi non superavano in alcuni casi un numero 
considerabile per costituire una strisciata e non sono stati integrati in 
uno schema di strisciate parallele e continue, questi voli sono stati il 
volo 2 e 2_45. Nei casi dei voli 1, 1_45 e 3 l’allineamento dei 
fotogrammi ha permesso di ottenere schemi chiaramente definiti che 
riprendono tutta l’area oggetto di studio e che sono stati 
effettivamente processati per l’elaborazione della nuvola di punti. 

Comunque durante l’allineamento di tutti i fotogrammi si è 
compiuta l’elaborazione dei dati si è ottenuta la nuvola di punti, lo 
schema di incrocio fra i 5 voli è venuta come verrà descritto di seguito:  
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_Unione dei 5 voli 

 
Figura 132 – (in alto da sinistra a destra) Vista in pianta del piano della traiettoria di volo e 

schema del overlaping delle camere ed immagini, (in basso da sinistr a destra) Viste tridimensionali 
dalle riprese fotografiche aeree acquisite dal Drone e della nuvola di punti prodotto del rilievo 

fotogrammetrico UAV. 

 
5.2.1.3.4 Elaborazioni 3D 

Dopo di aver effettuato questa procedura di georeferenziazione e 
di allineamento delle immagini si è proceduto all’elaborazione della 
nuvola di punti densa, a partire dalla nuvola rada. Il seguente schema 
illustra i diversi tipi di elaborazioni che il software permette di 
produrre e l’ordine di esse, successivamente possono essere anche 
generati Ortofotomosaici e DEM (Digital Elevation Model). 

 
Figura 133 – Schema delle elaborazioni realizzati su Photoscan a partire dalla nuvola di punti 

rada.  
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Point Cloud                                                                                                 Dense Cloud 

 

 
 

Shaded                                                                                                 Solid 
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Wireframe                                                                                               Mesh textured  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 134 –Elaborazioni elaborate dalla Nuvola di Punti rada del Castello di Valperga estratte da 

Photoscan 

 
Model 

Faces 10,623,262 
Vertices 5,324,117 

Texture 
16,384 x 16,384 x 2, 

uint8 
Surface type Arbitrary 
Quality Medium 
Face count 10,623,263 
Processing 54 minutes 19 
seconds  

Texturing parameters 
Mapping mode Generic 
Blending mode Mosaic 
Texture size 16,384 x 16,384 
UV mapping time 3 minutes 13 seconds 

Blending time 
12 minutes 21 

seconds 

 
 

L’ultimo passaggio consente di generare un’Ortofotomosaico, il 
quale è il risultato dell’unione delle informazioni radiometriche di 
un’immagine alla vista ortogonale di un modello tridimensionale, 
questa immagine è stata geometricamente corretta cioè ha subito un 
procedimento di orto rettifica ed anche è stata georeferenziata in 
modo tale che la di rappresentazione della fotografia sia uniforme.  
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Figura 135 – Schema della vista ortogonale e prospettica di un oggetto dalla vista in alto.  

 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 156 

5.2.1.4 Fase V: I risultati 
5.2.1.4.1 Ortofoto del Castello di Valperga                                                                                               

 
Figura 136 – Ortofoto del Castello di Valperga elaborata su Photoscan ed ottenuta da 

Fotogrammetria UAV.  
 
 

Orthomosaic 
Size 27,903 x 28,153 
Coordinate system Local Coordinates (m) 

Channels 3, uint8 
Blending mode Mosaic 

Reconstruction parameters 
Surface Mesh 
Enable color correctio No 

Processing time 
39 minutes 44 
seconds 

Pixel dimention [x] 0.0206062 [m 
Pixel dimention [y] 0.0206062 [m 
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Insertion point coordinates [x] 394315.6598195795 
Insertion point coordinates [y] 5025414.272736569 
JPG quality 90 
Immage resolution 72 [pix/inxh] 
Immage format JPG 

 
 

5.2.1.4.2 DEM (Digital Elevation Model) del Castello di Valperga 
Il DEM è stato l’elaborato finale creato a partire della Dense Cloud 

e rappresenta digitalmente la distribuzione delle quote del territorio 
rilevato con tecnica Fotogrammetrica UAV, questo viene elaborato in 
formato raster (.TIF) la quale è caratterizzata da due proprietà: 

· La risoluzione: determinata dal numero di pixels contenuta 
nell’unità di misura (generalmente considerato il pollice inglese 
equivalente a 2,54 cm) 

· La profondità di colore: conosciuta anche come profondità di 
bit (bit depth) la quale corrisponde al numero di bit usati per 
indicare il colore di un singolo pixel. 

Il Modello digitale di elevazione (DEM) viene in genere prodotto in 
questo formato raster associando ad ogni pixel l’attributo relativo alla 
quota assoluta grazie alla quale è possibile ricostruire l’elevazione 
dell’area rappresentata. I DEM vengono frequentemente associati ai 
DTM (Digital Terrain Model) i quali a differenza dei DEM vengono 
ottenuti dall’interpolazione delle curve di livello del terreno 
trascurando tutti gli altri elementi presenti sulla superficie. Il DEM 
invece, tiene conto di tutti gli oggetti insistenti sul terreno quali 
vegetazione, edifici ed altri manufatti. 

 
 

 
Figura 137 – Schema di confronto fra un DTM (Digital Terrain Model) ed un DEM (Digital 

Elevation Model).  
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Figura 138 – DEM (Digital Elevation Model) del Castello di Valperga elaborata su Photoscan ed 
ottenuta da Fotogrammetria UAV. 

 
 

DEM 

Size 7,321 x 7,219 
Coordinate 
system 

Local Coordinates 
(m) 

Resolution 8.24 cm/pix 
Point Density 147 points/m2 

Reconstruction parameters 
Source data Dense cloud 
Interpolation Enabled 

Processing time 
5 minutes 46 
seconds 

Immage fortmat Immage TIF 

 
Il DEM elaborato su Photoscan ha ripotato delle elevazioni 

corrispondenti all’edificato ed alla vegetazione visto che la nuvola di 
punti della superficie terrestre rilevata non è stata pulita da questi 
elementi per creare un vero e proprio DEM. Per questo motivo questo 
DEM verrebbe a costituire in realtà un DSM (Digital Surface Model). 
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5.2.1.4.3 Inserimento su ambiente CAD e GIS 

Una volta ottenuto l’ortomosaico si è proseguito ad inserirlo su 
AutoCAD per il posteriore processo di restituzione planimetrica 2D ed 
anche software GIS89 con lo scopo di realizzare ulteriori elaborazioni 
ed analisi territoriali. Questo passaggio si è realizzato dopo di aver 
esportato il risultato finale (Ortofoto georeferenziata in formato .jpg) 
da Photoscan insieme al world file in formato .jgw grazie al quale è 
possibile importare l’immagine su altre piattaforme di elaborazione 
mantenendo la georeferenziazione dell’ortofoto. In questo file viene 
descritta l’informazione relativa alle dimensioni del lato del pixel 
dell’ortomosaico e le coordinate (x, y) del pixel posizionato all’angolo 
in alto a sinistra dell’immagine il quale è stato preso come punto di 
inserimento su AutoCAD.  

 

Figura 139 – Dati relativi alla georeferenziazione dell’Ortomosaico dell’area relativa al Castello di 
Valperga elaborata su Photoscan. Formato .jgw. 

 
 

5.2.2 Applicazione di Tecnica LiDAR terrestre (Laser Immaging Detection 
Vehicles) sulla Fabbrica Thones 

Dopo aver compiuta la fase di inquadramento topografico in cui è 
effettuato il Rilievo celerimetrico con l’ausilio della Stazione Totale si è 
proceduto eseguendo le scansioni col laser scanner intorno alla Fabbrica 
Thones con lo scopo di rilevare in dettaglio questo fabbricato così come il 
cortile sul quale questa si affaccia, la contrada posteriore alla Fabbrica ed il 
Cortile della Cappella del Consortile / Sant’Anna. 

 
 
 
 

                                                 
 
89 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
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Figura 140 –(sinistra) Veduta del cortile della Fabbrica Thones dalla Torre di Vedetta – rilevato il 

12_09_2016, (centro) Contrada posteriore alla Fabbrica Thones – rilevato il 10_11_2016, 
(destra) Cortile su cui si affaccia la Cappella del Consortile / Sant’Anna – rilevato il 

10_11_2016.  
 
 

CAMPAGNA DI RILIEVO METRICO LIDAR 1 (Area No. 1)  
________________________________________________________ 

 
5.2.2.1 FASE I: Pianificazione 

La fase di acquisizione dei dati è l’operazione principale e conclusiva 
della campagna di rilievo visto che tutte le fasi successive verranno svolte 
in laboratorio e riguarderanno l’elaborazione dei dati e delle misure 
acquisite in campo, per tanto è molto importante che la prima fase di 
ripresa dei dati topografici e di inquadramento sia eseguita con 
precisione per la successiva qualità del rilievo. 

 
5.2.2.1.1 Il Laser scanner  

Lo strumento impiegato per l’acquisizione dei dati durante il 
rilievo laser è stato il Faro Focus 130, dispositivo di misurazione di alta 
precisione che crea delle immagini tridimensionali realistiche di 
qualità fotografica grazie alla fotocamera a colori integrata ed il quale 
conta con uno slot per scheda SD rimovibile sulla quale lo strumento 
memorizza i dati nel momento dell’acquisizione i quali poi possono 
essere facilmente trasferibili a SCENE, il software apposito per la 
manipolazione delle nuvole di punti. Fra le caratteristiche più 
importanti di questo dispositivo ne troviamo: 

· Altaprecisione   
· Altarisoluzione   
· Elevata velocità   
· Controllo intuitivo grazie al touch screen incorporato   
· Elevata mobilità grazie alle dimensioni e al peso ridotti nonché 

alla batteria a carica rapida integrata  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· Scansioni a colori 3D fotorealistici per via della fotocamera a 
colori integrata.   

· compensatore biassiale integrato per livellare automaticamente 
i dati della scansione acquisita.   

· bussola e altimetro integrati per fornire informazioni sull'altezza 
e sull'orientamento alle scansioni.   

· WLAN per il controllo dello scanner da remoto.   
· HYPERMODULATION migliora sensibilmente il rapporto segnale-

rumore del segnale modulato con l’aiuto di una speciale 
tecnologia di modulazione. 90 

 

 

 
 

                                                 
 
90Caratteristiche Tecniche dello Strumento.  
Link: 
https://knowledge.faro.com/Hardware/Laser_Scanner/Focus/User_Manuals_for_the_Focus3D_X_130_or_130_H
DR. Consultato a Marzo 2017. 

Laser Scanner FARO Focus 130 

Dimensione: 24 x 20 x 10 cm 

Peso: 5,2 kg 

Distanza max di acquisizione dati: 30 m 

Campo di vista: 300˚ - 360˚ 

Lunghezza d'onda: 1550 nm 

Range 0.6 - 120 [m] 

Velocità di acquisizione: fino a 976000 [points/sec] 

Margine di errore: ± 2 [mm] 

Vertical field of view (vertical/horizontal): 305/360 [°] 

Risoluzione della fotocamera integrata: 70 [megapixel] 

Memorizzazione dati: SD 32 GB 
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Il funzionamento di questo Laser è definito dall’acquisizione di dati 
tramite l’emissione di un raggio laser d’azione a tutto tondo il quale 
rileva tutto ciò che lo circonda (oggetti e spazio) con la sola eccezione 
del cono d’ombra dello strumento stesso formato dal treppiede verso 
il basso. Questa lacuna d’informazione viene comunque colmata dalle 
altre scansioni realizzate nelle vicinanze dalle quali si sovrappongono 
dei punti acquisiti e questi correggono in ogni caso questi vuoti 
formati nella nuvola di punti.  

 

 
Figura 141 – (sinistra) Schema dei componenti principali del Laser Scanner, (destra) 

Rappresentazione degli assi Assiale (verticale) e Radiale (orizzontale) sui quali opera il Laser Scanner. 

 
I parametri di scansione quali risoluzione, qualità o angoli di 

scansione sono stati parametri utilizzati dallo scanner per la 
registrazione dei dati acquisiti in campo. Lo scanner permette di 
scegliere dei parametri grazie alle opzioni di impostazione manuale 
oppure fornisce dei profili predefiniti di scansione, da questi 
dipendono anche la risoluzione e qualità, la estensione dell’area di 
scansione (orizzontale o verticale), i sensori impiegati nelle scansioni, 
le impostazioni del colore, le dimensioni. La durata della scansione e le 
dimensioni dei file di scansione.  

 
Figura 142 – (sinistra e centro) Schermate dei parametri del Laser Scanner, (destra) Schermata del 

menu di impostazione della risoluzione di scansione e la qualità. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 163 

 
 

5.2.2.2 FASE III: Acquisizione dati 
5.2.2.2.1 Acquisizione delle scansioni  

Durante la campagna di rilievo 1 realizzata il 12_09_2016 il Laser 
Scanner è venuto posizionato nel cortile della Fabbrica Thones il quale 
ha un’area di circa 223,12 m², in maniera tale che in ciascuna coppia 
di scansioni fossero presi almeno tre dei target previamente attaccati 
alla facciata del fabbricato con l’obbiettivo che ci fosse un buon 
ricoprimento del fronte. La posizione dello scanner deve essere 
studiata in situ tenendo conto delle caratteristiche e proporzioni 
spaziali così come della presenza di elementi quali alberi e 
vegetazione che possano creare spazi di occlusione generati dalla 
frapposizione di elementi discontinuità.  

 
Figura 143- Posizionamento del Laser Scanner durante l’acquisizione delle 6 scansioni nel cortile 

della Fabbrica Thones (area No. 1) 12_09_2016. 
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Figura 144 – (Laser scanner FARO Focus (12_09_2016). 
 

Parametri selezionati 

Selezione profilo: Outdoor 

Risoluzione 1.4 ÷ 1.5  

Presa: 4 x 

Rotazione: 360˚ 

Scansione: Colori 

Rotazione verticale: 305˚ 

Rotazione orizzontale: 360˚ 
 

Tabella 11–  Parametri tecnici della scansione 

 
Scansione Numero di Punti  Tempo di scansione 

Smv064 23726916 0:05:35 

Smv065 22932860 0:05:35 

Smv066 22579236 0:05:35 

Smv067 20758218 0:05:35 

Smv068 18883365 0:05:35 

Smv069 21982439 0:05:35 

Totale: 280567632 punti 

 
Tabella 12 – Numero di punti acquisiti nelle scansioni eseguite col Laser scanner FARO Focus e 

tempo di acquisizione (12_09_2016). 
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5.2.2.3 Fase IV: Elaborazione di dati 
Questa fase viene realizzata interamente in laboratorio dove si 

elaborano delle informazioni e prodotti partendo dai dati acquisiti in 
campo durante le campagne di acquisizione descritte previamente, 
durante questo processo è molto importante contare sull’informazione 
completa ed organizzata per evitare confusioni fra i dati o la perdita di 
informazione.  

Una volta importate le scansioni su SCENE queste devono essere 
colorate così sarà possibile visualizzare i punti nella cromaticità reale sia 
nella vista 3D delle scansioni sia nella vista piana, questa operazione 
viene realizzata con i comandi: 

 
Operazioni > Colore / Imamigni > Applica immagini 

 
Grazie alla fotocamera ad alta risoluzione integrata al Laser Scanner, 

ad ognuno dei punti rilevati colpiti dal raggio laser è stato associato 
dell’informazione relativa alla cromaticità e quindi anche quello della 
riflettenza i quali sono legati alle caratteristiche fisiche del materiale di 
cui è composta la superficie rilevata durante ogni scansione. Dunque 
come risultato si ottengono delle scansioni composte da una nuvola con 
una quantità nota di punti ognuno dei quali è dotato di un profilo RGB, di 
un valore espresso in riflettenza (W) e delle coordinate (le quali fanno 
riferimento al centro strumentale del Laser Scanner).  

 
Figura 145 – Vista planare a colori delle scansioni Smv064, Smv065, Smv066, Smv067, Smv068, 

Smv069 acquisite il (12_09_2016). 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 166 

Questa informazione rilevata permette poi di generare delle immagini 
planari colorate e di fornire una cromaticità alla nuvola complessiva di 
punti nelle quale è anche possibile individuare e segnare i marker rilevati 
durante la campagna di misurazione celerimetrica (con l’ausilio degli 
eidotipi) e che serviranno ad allineare le scansioni quando sarà realizzato 
il processo di registrazione su SCENE.  

 
5.2.2.3.1 Allineamento delle scansioni 

La fase successiva a quella dell’acquisizione delle nuvole di punti 
con l’ausilio del Laser Scanner è stata quella della registrazione delle 
nuvole stesse, la quale è venuta effettuata sul software Faro SCENE 
versione 6.2.3.9. Questo processo consiste nella unione delle singole 
scansioni acquisite tramite l’operazione di rototraslazione nel corretto 
sistema di riferimento predefinito dalle misure topografiche, ed 
assegnabile tramite l’importazione delle coordinate dei target. 

Dopo di essere estratte dalla Scheda SD, le scansioni sono 
importate al software per proseguire con l’allineamento e 
registrazione di esse, avendole tutte caricate nello Workspace, si inizia 
con il processo di allineamento manuale dalla opzione di 
visualizzazione per corrispondenza visto che queste risultano inserite 
sullo spazio di lavoro senza nessun allineamento apparente. Questa 
operazione si realizza nel seguente modo: 

 
Visualizza > Vista corrispondenza 

 
Figura 146 – Vista di inserimento delle 6 scansioni acquisite dal Laser Scanner nel cortile della 

Fabbrica Thones (area No. 1).  
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Sulla vista per corrispondenza, è possibile iniziare a manipolare 
ogni singola scansione rototraslandola nel sistema di una presa come 
riferimento e sfruttando la capacità di riconoscimento delle forme 
rilevate tra una nuvola e l’altra. Questo processo può impiegare 
abbastanza tempo ma è molto importante cercare di allineare le 
scansioni al massimo per poi nel caso di non ottenere un risultato il 
più accurato possibile. 

 

 
 Figura 147 – (sinistra) Vista in pianta della rototraslazione sul asse XY delle scansioni dalla vista 

per corrispondenza.  
 (destra) Vista prospettica della rototraslazione delle scansioni. Software SCENE. 

 

Una volta allineate le nuvole in modo manuale grazie alla 
rototraslazione di ogni singola nuvola su SCENE, si è proceduto a 
individuare e segnare ogni target marker posizionati sul fronte del 
fabbricato i quali sono stati misurati con la stazione totale ed anche i 
punti naturali predefiniti durante il rilevamento di dettaglio (quali 
spigolo o degli elementi riconoscibili all’interno di ogni singola 
scansione). Quindi in ogni scansione, si sono identificati e rinominati i 
punti d’accordo al nome che gli è stato dato durante il rilievo 
utilizzando la visualizzazione planare di ogni singola scansione grazie a 
che queste consentono di individuare i punti in maniera più agevole 
rispetto alla vista tridimensionale. Nonostante la vista planare colorata 
delle scansioni permette visualizzare in dettaglio la posizione dei 
target markers, il software fornisce (viste planari in bianco e nero) 
delle scansioni, grazie ai quali è possibile ricavare delle informazioni 
che possibilmente non si è visualizzata sulle immagini colorate.  

 
5.2.2.3.2 Posizionamento dei Target 

Il posizionamento dei target si è effettuato prendendo le immagini 
colorate piane delle scansioni, cercando un ogni caso i target a 
scacchiera ed i punti naturali scelti e misurati precedentemente. Le 
opzioni impiegate per effettuare questa procedura si trovano ne 
menu generale di strumenti del software e sono state: 

 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 168 

> Contrassegna un punto di scansione  
> Contrassegna punto a scacchiera  

 
Ognuno di questi punti deve essere modificato e rinominato a 

seconda della denominazione data durante il rilievo celerimetrico così 
ci sarà una corrispondenza fra questi target e le coordinate inserite 
nel file .csv. 

 

 
Figura148 – Parametri del punto DM9 – target a scacchiera. 

 Figura 149 – Vista planare a bianco e nero (negativi) delle scansioni Smv064, Smv065, Smv066, 
Smv067, Smv068, Smv069 acquisite il (12_09_2016). 

 
5.2.2.3.3 Registrazione delle scansioni 

Quando le nuvole sono state posizionate ed allineate fra di loro 
grazie alla loro manipolazione “manuale”, e prima di eseguire 
l’allineamento per target, si è provato ad allinearle utilizzando 
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l’opzione Cloud to Cloud Registration cercando di allinearle e 
contenere qualsiasi errore risultante visto che questa non impiega 
soltanto i target segnati ma anche tutti gli altri punti delle nuvole per 
realizzare un ricoprimento reciproco fra di loro.  

 
Operazioni > Registrazione > Colloca Scansioni 

 

 
Figura 150 – Parametri ed impostazioni dell’allineamento Cloud to Cloud. 

 
La registrazione cloud to cloud ha generato degli errori minimi 

nell’allineamento delle scansioni motivo per il quale si è proceduto a 
fare la registrazione nel sistema predefinito utilizzando un’altra 
metodologia allineandole per target. Per realizzare questa 
registrazione è stato necessaria l’importazione del file di 
georeferenziazione (in formato .csv) il quale contiene le coordinate 
spaziali (X, Y, Z) dei punti rilevati con la stazione totale corrispondenti 
ai target a scacchiera distribuiti lungo il fronte della fabbrica ed i nomi 
assegnati a ciascuno di essi. L’importazione delle coordinate e1 stato 
effettuato col commando: 
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File > Importa > File in formato . cvs 

 
Figura151 – Parametri ed impostazioni dell’allineamento per Target. 

 

Marker X [m] Y [m] Z [m] Marker Punto naturale 

DM1 394597.302 5025141.486 452.416 3  

DM2 394598.885 5025141.381 451.611 3  

DM3 394601.254 5025141.054 453.439 3  

DM4 394603.911 5025140.637 450.998 3  

DM5 394606.560 5025140.288 452.950 3  

DM6 394610.913 5025139.647 452.163 3  

DM7 394614.997 5025139.087 452.726 3  

DM8 394621.705 5025138.004 452.292 3  

DM9 394621.691 5025138.057 450.672 3  

DM10 394599.631 5025141.382 454.260  3 

DM11 394607.261 5025140.196 452.141  3 

DM12 394620.325 5025138.342 454.186  3 

DM13 394617.124 5025138.790 453.906  3 

DM14 394614.181 5025139.175 452.118  3 

DM15 394603.172 5025140.785 453.844  3 

DM16 394612.490 5025139.409 460.114  3 

DM17 394604.151 5025140.637 459.212  3 

DM18 394598.074 5025141.523 452.293  3 

Tabella 13 – Coordinate dei punti collimati dal vertice 100 durante la campagna di 
Inquadramento topografico. 
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5.2.2.3.4 Verifica della registrazione delle scansioni 
Dopo aver fatto la registrazione si sono ottenuti dei risultati che 

evidenziano che questa è andata a buon fine grazie al semaforo in 
verde ed il report dei risultati della gestione delle scansioni e la 
tensione dei punti di scansioni i quali rivelano un errore distanza 
punto medio di scansione Max 3.23 mm ed una tensione dei punti di 
scansione medio Max 3.77 mm. 

 
Figura 152 – Risultati della registrazione per Target delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area No. 
1. 

 
Figura 153 – Risultati della registrazione per Target delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area 

No. 1. Errore distanza punto medio di scansione Max 3.23 mm. 
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Figura 154 - Risultati della registrazione per Target delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area 

No. 1. Tensione dei punti di scansione medio Max 3.77 mm 

 
Dopo di aver allineato correttamente la nuvola del cortile della 

Fabbrica Thones grazie alle diverse operazioni realizzate per diminuire 
e contenere l’errore evidenziato nelle finestre presentate 
previamente, si è proceduta a bloccarla in un gruppo in modo tale di 
evitare possibili spostamenti quando si inseriscano le altre nuvole per 
l’allineamento degli altri cortili.  
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Figura 155 – (in alto) Viste in pianta ed in perspettiva delle 6 scansioni acquisite dal Laser 

Scanner nel cortile della Fabbrica Thones (area No. 1). (in basso) Vista per corrispondenza da SCENE. 
 

5.2.2.4 Fase V: I Risultati 
Il risultato ottenuto dopo di aver effettuato la registrazione delle 

scansioni impiegando i vari metodi di allineamento forniti dal software i 
quali hanno permesso di correggere gli errori risultanti dal processo di 
registrazione, il risultato finale è la nuvola di punti colorata (vista 3D) la 
quale può essere esportata ad altri sofware oppure allineata e registrata 
ad altre nuvole di punti.  
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Figura 156 – (sinistra in alto) Struttura generale dell’elaborazione delle scansioni Smv064, 

Smv065, Smv066, Smv067, Smv068, Smv069 acquisite il (12_09_2016)., (destra e sotto) Viste 
tridimensionali della nuvola di punti ottenuta dall’unione delle 6 scansioni acquisite dal Laser Scanner 

nel cortile della Fabbrica Thones (area No. 1). Vista 3D da SCENE. 

 
 

CAMPAGNA DI RILIEVO METRICO LIDAR 2 (Area No. 2)  
________________________________________________________ 

 
5.2.2.5 FASE III: Acquisizione dati 

5.2.2.5.1 Acquisizione delle scansioni  
Durante la campagna di rilievo 1 realizzata il 10_11_2016 il Laser Scanner è 

venuto posizionato nell’area No. 2 nel Patio ovest il quale ha un’area di circa 
300,85 m² e nell’area No. 3 nella contrada posteriore alla Fabbrica Thones la quale 
ha un’area di circa 121,58 m² e che conduce direttamente al cortile al quale si 
affaccia la Cappella del Consortile / Sant’Anna ha un’area di circa 102,25 m². 
Riguardo alla fase di acquisizione dati si illustreranno le diverse procedure eseguite 
nell’Area No. 2 (Patio ovest) e successivamente dell’area No. 3 nella quale è stata 
rilevata la Contrada ed il Cortile retro. 

Figura 157 - Posizionamento del Laser Scanner durante l’acquisizione delle 3 scansioni nel Patio 
ovest della Fabbrica Thones (area No. 2) acquisite il 12_09_2016. 
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Scansione Numero di Punti  Tempo di scansione 

072_Singola 17639756 0:01:00 

073_Singola 18938125 0:01:00 

074_Singola 16005009 0:01:00 

Totale: 52582890 punti 

 
Tabella 14 – Numero di punti acquisiti nelle 3 scansioni eseguite col Laser scanner FARO Focus e 

tempo di acquisizione (12_09_2016). 

 
In totale, sono state effettuate 3 scansioni nel patio, spostando lo strumento di 

ripresa fra una scansione e l’altra cercando di ricoprire tutto il fronte architettonico 
ed impiegando circa 00:01:00 minuti nell’acquisizione di ogni scansione. Anche 
queste scansioni sono state essere colorate per ottenere una visualizzazione dei 
punti nella cromaticità reale e nella sua versione in bianco e nero, sia nella vista 3D 
delle scansioni sia nella vista piana, questa operazione viene realizzata con i 
comandi: 

 
Operazioni > Colore / Immagini > Applica immagini 

 
Figura 158 – Vista planare a colori e negativi (a bianco e nero) delle scansioni 072, 073, 074, 

acquisite il (10_11_2016) nel Patio Ovest. 
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5.2.2.6 FASE IV: Elaborazione dati 

5.2.2.6.1 Allineamento delle scansioni 
Impiegando il comando per la visualizzazione delle scansioni per 

corrispondenza è stato possibile allinearle manualmente come fatto 
precedentemente con le scansioni dell’area No. 1, cercando di 
avvicinarle e far corrispondere la loro geometria per rendere più 
preciso il processo di registrazione successivo.   

 
Visualizza > Vista corrispondenza 

 
 Figura 159 – Vista di inserimento delle 3 scansioni acquisite dal Laser Scanner nel Patio ovest alla 

Fabbrica Thones (area No. 2).  
 
 

Sempre sulla vista per corrispondenza, si sono rototraslate le 
scansioni fino a farle coincidere quasi perfettamente grazie all’opzione 
di spostamento, rotazione e scala delle scansioni fornita dal software. 
In questo caso avendo soltanto tre scansioni il processo è stato più 
veloce e si sono ottenuti dei risultati più precisi grazie alla bassa 
complessità delle geometrie rilevate. 
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Figura 160 – Vista in pianta della rototraslazione delle 3 scansioni dalla vista per corrispondenza. 

Software SCENE. 

 
Durante questa procedura di rototraslazione manuale è 

necessario osservare e manipolare il modello 3D dalle diverse viste 
per ottenere un allineamento in tutti gli assi (X, Y, Z) 

 
5.2.2.6.2 Registrazione delle scansioni 

Dato che per queste scansioni non si è contato con delle 
coordinate georeferenziate, fatto che rendeva impossibile realizzare 
un a registrazione basato su target, si è proceduto ad allinearle 
registrandole col metodo cloud to cloud. Quest’operazione si è 
realizzata col commando: 
 
Operazioni > Registrazione > Colloca Scansioni 
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Figura 161 – Parametri ed impostazioni dell’allineamento Cloud to Cloud. 

 
5.2.2.6.3 Verifica della registrazione delle scansioni 

Dopo aver fatto la registrazione si sono ottenuti dei risultati che 
evidenziano che questa è andata a buon fine grazie al semaforo in 
verde ed il report dei risultati della gestione delle scansioni e la 
tensione dei punti di scansioni i quali rivelano un errore distanza 
punto medio di scansione Max 4.71 mm ed una tensione dei punti di 
scansione medio Max 5.429 mm. 

Figura 162 – Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area No. 1. 
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Figura 163 – Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area No. 1. 

Errore distanza punto medio di scansione Max 4.71 mm. 

 
Figura 164 - Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nel Cortile dell’area No. 1. 

Tensione dei punti di scansione medio Max 5.429 mm. 
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Figura 165 – Vista in pianta ed in prospettiva delle 3 scansioni acquisite dal Laser Scanner nel 

patio ovest della Fabbrica Thones (area No. 2). Vista per corrispondenza da SCENE. 

 
5.2.2.7 Fase V: I risultati 

Il risultato ottenuto dopo di aver effettuato la registrazione delle 
scansioni impiegando i vari metodi di allineamento forniti dal software i 
quali hanno permesso di correggere i margini di errori risultanti dal 
processo di registrazione, il risultato finale è la nuvola di punti colorata 
(vista 3D) la quale può essere esportata ad altri sofware oppure allineata 
e registrata ad altre nuvole di punti.  

 

Figura 166 – (sinistra in alto) Struttura generale dell’elaborazione delle scansioni 072, 073, 074 
acquisite il (10_11_2016)., (destra e sotto) Viste tridimensionali della nuvola di punti ottenuta 

dall’unione delle 3 scansioni acquisite dal Laser Scanner nel cortile della Fabbrica Thones (area No. 2). 
Vista 3D da SCENE. 

 
 
 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 181 

 
Figura 167 –  Posizionamento del Laser Scanner durante l’acquisizione delle 6 scansioni nella 

Contrada e nel Cortile della Cappella del Consortile / Sant’Anna (area No. 3) acquisite il 12_09_2016. 
 
 

CAMPAGNA DI RILIEVO METRICO LIDAR 2 (Area No. 3)  
________________________________________________________ 

 
5.2.2.8 FASE III: Acquisizione dati 

5.2.2.8.1 Acquisizione delle scansioni  

Figura 168 – Numero di punti acquisiti nelle 6 scansioni (066, 067, 068, 069, 070, 071) eseguite 
col Laser scanner FARO Focus e tempo di acquisizione (10_11_2016). 
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Scansione Numero di Punti  Tempo di scansione 

066_Singola 35770233 0:01:00 

067_Singola 37271532 0:01:00 

068_Singola 38798153 0:01:00 

069_Singola 35991365 0:01:00 

070_Singola 43510101 0:01:00 

071_Singola 36643358 0:01:00 

Totale: 227984742 punti 
Tabella 15 – Numero di punti acquisiti nelle 6 scansioni (066, 067, 068, 069, 070, 071) eseguite col 

Laser scanner FARO Focus e tempo di acquisizione (10_11_2016). 

 
 

In totale, sono state effettuate 6 scansioni nella Contrada e nel 
Cortile retro, spostando lo strumento di ripresa fra una scansione e 
l’altra cercando di ricoprire tutto il fronte architettonico ed 
impiegando circa 00:01:00 minuti nell’acquisizione di ogni scansione.  

 

 
Figura 169 – Vista planare a colori delle scansioni 066, 067, 068, 069, 070, 071 acquisite il 

(10_11_2016) nella Contrada e Cortile retro. 
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5.2.2.9 FASE IV: Elaborazione dati 
5.2.2.9.1 Allineamento delle scansioni 

 
Figura 170 – Vista di inserimento delle 6 scansioni acquisite dal Laser Scanner nella Contrada e nel 

Cortile retro alla Fabbrica Thones (area No. 3). 
 

 
 

Figura 171 – Vista in pianta della rototraslazione delle 6 scansioni dalla vista per corrispondenza. 
Software SCENE 
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Figura 172 – Vista planare a bianco e nero (negativi) delle scansioni 066, 067, 068, 069, 070, 071 

acquisite il (10_11_2016) nella Contrada e Cortile retro. 

 
5.2.2.9.2 Registrazione delle scansioni 

 
Figura 173 – Parametri ed impostazioni dell’allineamento Cloud to Cloud. 
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5.2.2.9.3 Verifica della registrazione delle scansioni 

 
Figura 174– Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nella Contrada e Cortile 

dell’area No. 3. 

 
Figura 175 – Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nella Contrada e Cortile 

dell’area No. 3. Errore distanza punto medio di scansione Max 3.88 mm. 
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Figura 176 - Risultati della registrazione delle Scansioni acquisite nella Contrada e Cortile 
dell’area No. 3. Tensione dei punti di scansione medio Max 3.928 mm. 

 
Figura 177 – Vista in pianta ed in prospettiva delle 6 scansioni acquisite dal Laser Scanner nella 
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contrada e cortile retro della Fabbrica Thones (area No. 3). Vista per corrispondenza da SCENE. 

Nelle scansioni risultanti di questa fase di rilievo è stato possibile 
anche evidenziare delle strutture particolare che arricchiscono 
spazialmente questa zona del Castello quali piccolo passaggio voltato 
a crociera lungo circa 6 metri che collega la Contrada col cortile al 
quale si affaccia la Cappella del Consortile / Sant’Anna attraverso. 
Proprio affianco a questa volta ci si si trova anche un pozzo in buono 
stato di conservazione che in passato permetteva la raccolta della 
neve che poi era successivamente raccolta nella ghiacciaia 
sottostante. 

 
Figura 178 – (sinistra) Passaggio voltato a crociera di collegamento fra la Contrada e la Cappella del 
Consortile / Sant’Anna, (destra) Pozzo collegato alla ghiacciaia localizzata nel piano interrato della 

Fabbrica Thones. 
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5.2.2.9.4 Unione complessiva delle scansioni  
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Figura 179 – (sinistra in alto) Struttura generale dell’elaborazione totale delle scansioni, 
(destra e sotto) Viste tridimensionali della nuvola di punti complessiva ottenuta dall’unione 

delle6 scansioni acquisite dal Laser Scanner (10_11_2016). Viste 3D da SCENE. 
 

5.2.2.10 Fase V: I risultati 

 
Figura 180 – (sinistra in alto) Struttura generale dell’elaborazione delle scansioni 066, 067, 067, 

069, 070, 071 acquisite il (10_11_2016)., (destra e sotto) Viste tridimensionali della nuvola di punti 
ottenuta dall’unione delle 6 scansioni acquisite dal Laser Scanner nella contrada e cortile retro alla 

Fabbrica Thones (area No. 3). Vista 3D da SCENE. 
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5.2.3 Applicazione di Fotogrammetria Digitale (Fotocamera) sul Castello di 
Valperga  

L’Affresco Arduinico del Castello di Valperga è una delle opere artistiche 
di più elevato valore storico ed artistico del Castello dato che questo si 
presume risalga al trecento che costituisce una parte del fronte esterno di 
questa parte del Castello.  Quest’opera è stata poco studiata e non esistono 
documenti storici oppure iconografici che riportino qualche informazione 
cronologica interpretativa della scena che un questo si ricrea, l’unica 
referenza documentaria trovata è stata l’articolo L’affresco arduinico del 
castello di Valperga di Giovanni Bertotti.91 

 
CAMPAGNA DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DIGITALE 1  
________________________________________________________ 

 
5.2.3.1 FASE III: Acquisizione di dati 

 
· Data: 28_11_2016 
· Aree oggetto di rilievo: No1 (in Figura 181)  
· Attività: Posizionamento di chiodi per terra (pavimentazione scale) e 

stazionamento della strumentazione, rilievo fotogrammetrico 
digitale fotografico 

· Acquisizione dati: Rilievo fotografico  
· Strumenti impiegati: Stazione Totale LEICA TCR 805 e Fotocamera 

Canon EOS-1Ds Mark I (rilievo fotografico digitale) 
· Sistema di riferimento: Il sistema di riferimento adottato per lo 

svolgimento delle attività di rilievo nella campagna di lavoro 
realizzata al castello di Valperga è stato il UTM-WGS84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
91 BERTOTTI GIOVANNI, L’affresco arduinico del castello, A.S.A.C. Associazione di Storia e 

Arte Canavesana, Bolletino No. 10, Ivrea, 2010. p. 73 – 83.  
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Figura 181 – (sinistra) Stralcio dell’Ortofoto del Castello di Valperga, (destra) Localizzazione delle 

aree (1, 2, 3) oggetto di rilevamento e della porzione di castello dove si trova l’Affresco Arduinico. 

 
Il rilievo fotogrammetrico digitale terrestre è stato realizzato 

sull’Affresco Arduinico localizzato in uno dei vani scala dell’attuale 
accesso pedonale all’ala sud del Castello (Manica con torri) dove si 
trova la Torre di Vedetta considerata una delle strutture più antiche 
del castello la quale contiene la cosiddetta scala a limaga 
interamente in pietra.92 

 

 
Figura 182– (sinistra) Cortile della fabbrica Thones, (destra) Acceso pedonale attuale all’ala sud 

del Castello. 
 

                                                 
 
92 CERUTI ELENA, Il Castello di Valperga. Analisi delle trasformazioni architettoniche dal XVI al XIX secolo, Tesi di 
laurea di primo livello, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, a.a. 2009-2010, relatore prof. CUNEO, 
Cristina.   
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Figura 183 – (sinistra) Ripresa dell’Affresco Arduinico dalla rampa che porta al primo piano, 

(destra) Ripresa dell’Affresco Arduinico dal livello sottostante alla rampa della scala trovata nell’ala 
sud del Castello di Valperga. 

 
L’affresco si trova in un’area che attualmente è di servizio dove 

si trova una scala che collega il piano terra dell’ala sud del Castello 
con gli altri piani soprastanti, fatto che ha reso il rilievo difficoltoso in 
quanto a la presenza di elementi che coprono parte dell’affresco e 
che hanno ostacolata la ripresa fotografica. Sommato alla differenza 
esistente fra i diversi livelli di ripresa dato che l’affresco si trova 
proprio in mezzo al vano scala, l’affresco è parzialmente coperto 
dalla presenza di una robusta ringhiera in legno e metallo che è 
staccata della superficie affrescata di circa 10 cm.  

 
5.2.3.1.1 Il rilievo celerimetrico di dettaglio 

Per la realizzazione del rilevamento fotogrammetrico digitale 
dell’affresco si è utilizzato una macchina fotografica di alta qualità con 
la quale si sono fatte delle riprese da vari punti di vista ed altezze data 
la posizione dell’affresco e gli oggetti ostacolanti quali le rampe e la 
ringhiera della scala. 

 
General Parameters 

Number of images: 48 

Coverage area 16.2 m2 

Tie points: 25,962 

Projections: 138,362 

Reprojection error: 1.67 pix 

Markers: 10 

Coordinates system: Local coordinates (m) 
 

Tabella 16– Parametri generali dell’area ripresa dal rilievo fotogrammetrico digitale. 
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Figura 184 –Macchina fotografica Fotocamera Canon EOS-1Ds Mark I. 

 

Figura 185 – Fotogrammi dell’affresco scattati con la Fotocamera Canon EOS-1Ds Mark I da tre 
livelli diversi. 

 
La fase iniziale del rilievo fotogrammetrico ha consistito nella 

disposizione dei target lungo la superficie dell’Affresco Arduinico 
cercando di non coprire le figure né di modificare la qualità della 
superficie intonacata, in totale si sono disposti 10 target a scacchiera 
cercando di renderli visibili dal punto dal quale si è posizionata la 
stazione totale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 186 – Eidotipo dei target posizionati lungo la facciata affrescata in uno dei vani scala 
dell’ala sud. 
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5.2.3.1.2 Collimazione dei target 
Il rilevamento della posizione dei target disposti sul muro 

affrescato si è eseguito utilizzando gli stessi strumenti impiegati 
precedentemente per la lettura nei cortili della Fabbrica Thones ed 
aree circostanti. Il posizionamento di essi è stata influenzata dalle 
caratteristiche contestuali del posto e dallo scopo principale del rilievo 
che era quello di riprendere la totalità del muro anche se questo 
veniva ostacolato dalle rampe della scala di servizio e dalla grossa 
ringhiera messa davanti al muro affrescato. La stazione totale con la 
quale si è effettuata la lettura delle coordinate dei target è stata 
posizionata sul ripiano di arrivo date le condizioni strette dello spazio 
e la difficolta di riprendere la totalità dell’affresco.  

 
Target X [m] Y [m] Z [m] 

100 97.0650 97.8830 102.2920 

101 96.4550 99.3290 102.4930 

102 95.9960 100.3420 103.2780 

103 95.4530 101.5330 103.7110 

104 95.1150 102.6900 99.5240 

105 95.9070 100.8080 100.1190 

106 96.2830 99.8960 99.3850 

107 97.6750 99.9600 101.3030 

108 97.3260 100.7930 101.8000 

109 96.9830 101.6260 102.2920 

110 96.4100 99.4140 103.2220 

 
Tabella 17 – Coordinate dei punti dei target disposti sul muro affrescato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 187 – Localizzazione dei target markers (control points) e Check Points. 
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5.2.3.2 Fase IV: ELABORAZIONE DI DATI 
5.2.3.2.1 Allineamento dei fotogrammi  

L’elaborazione dei fotogrammi è stato eseguito seguendo le fasi 
normali di importazione delle foto al software per poi procedere ad 
allinearle con l’obbiettivo di conformare la nuvola di punti rada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 188 – Parametri del processo dell’allineamento dei fotogrammi. 

 

Questo processo consiste nell’allineamento e processamento dei 
fotogrammi che grazie alla tecnica Structure from motion è possibile 
orientare i fotogrammi e generare automaticamente nuvole di punti. 
Durante questo processo, il software cercherà in ogni fotogramma i 
tie points e key points in ogni immagine per poi compararli con i punti 
trovati attorno per poi associarli con i tie points omologhi trovati negli 
altri fotogrammi dove siano stati trovati punti comuni. Dopo questo 
primo riconoscimento dei punti, il software gli assegna ad ognuno una 
posizione 3D, identifica la posizione ed orientamento della fotocamera 
in ognuna delle immagini ed i parametri intrinsechi della fotocamera 

Alignment parameters 

Accuracy Highest 

Key point limit 40,000 

Tie point limit 4,000 

Matching time 15 minutes 21 seconds 

Alignment time 55 seconds 
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di ripresa utilizzata quali la lunghezza focale, la distorsione del 
modello, etc. Quando l’allineamento ha finito, a posizione nello spazio 
di ogni fotogramma viene rappresentato con un quadro blue ed il 
centro di presa con una linea che segna la direzione del asse di ripresa 
di ogni immagine.  

 
Figura 189 – Tie points individuati in uno dei fotogrammi analizzati e processati su Photoscan. 

 
5.2.3.2.2 Allineamento dei Target markers 

Durante questa fase si allinearono i markers inserendoli 
manualmente in ogni singolo fotogramma, dopo di che si procederà 
con l’importazione delle coordinate rilevate precedentemente con la 
Stazione totale. La collimazione di questi target permettono non solo 
creare una connessione fra i vari fotogrammi che li contengono ma 
anche fornire le coordinate necessarie per rototraslare il modello 3D 
nel sistema di riferimento stabilito.  Durante il processo di 
segnalazione dei punti, il software facilita molto il processo 
suggerendo lui stesso la posizione giusta dei marker in ogni 
fotogramma, cercando di evitare il possibile di trascurarli. Alcuni dei 
target non sono stati considerati per l’allineamento dato che non 
erano visibili da una quantità minima di fotogrammi motivo e 
generavano errori durante il processo di riconoscimento ed 
associazione dei tie points. 

 
 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 197 

 
Figura 190 – Report dei parametri e degli errori dei target markers. 

 

 
Figura 191 – Posizionamento dei marker su un fotogramma scattato Canon EOS-1Ds Mark I e 

caratteristiche tecniche del fotogramma. 

 
Dopo aver inserito i target in ciascuno dei fotogrammi si è 

proceduto ad importare le coordinate ottenute durante la fase di 
inquadramento territoriale introdotta precedentemente. Queste 
coordinate sono state importate in formato .csv e questo viene 
automaticamente riconosciuto e si procede a fare di nuovo un 
allineamento. Come si osserva nell’immagine precedente, i markers 
definiscono una corrispondenza automatica con i punti 
preliminarmente nominati.  

 
5.2.3.2.3 Creazione di maschere nei fotogrammi 

Dato che la ringhiera costituiva un elemento che impediva la 
ripresa completa dell’affresco data la sua vicinanza al muro, con 
l’obbiettivo di trascurare questo elemento ed evitare che interferisce 
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ancora di più nella qualità dei dati rilevati, si è optato per elaborare in 
ogni fotogramma delle maschere che nascondessero l’informazione 
che non facesse parte dell’affresco in sé. Questo processo si è 
realizzato e salvato in ciascuno dei fotogrammi, queste maschere sono 
state salvate in una cartella separata in formato .png, in modo tale di 
modificarle nel caso che fosse necessario.  

 

 
Figura 192 – Maschera disegnata su uno dei fotogrammi riprendendo la ringhiera davanti 

all’Affresco Arduinico. 

 
Dopo questa procedura di georeferenziazione e di allineamento 

delle scansioni si è proceduto all’elaborazione della nuvola i punti 
densa, a partire dalla nuvola rada. Il seguente schema illustra i diversi 
tipi di elaborazioni che il software permette di produrre e l’ordine, 
succesivamente possono essere anche generati Ortofotomosaici e DEM 
(Digital Elevation Model). 
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5.2.3.3 FASE V: Risultati  
 
Point Cloud                                                                                          Dense Cloud 

 
 

 
 
Shaded                                                                                                 Solid 
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Wireframe                                                                                               Mesh textured  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 

Faces 5,495,196 

Vertices 2,766,955 

Texture 4,096 x 4,096, uint8 

Surface type Arbitrary 

Quality Ultra-High 

Face count 5,495,197 

Processing time 26 minutes 24 seconds 

Texturing parameters 

Mapping mode Generic 

Blending mode Mosaic 

Texture size 4,096 x 4,096  

UV mapping time 2 minutes 44 seconds 

Blending time 4 minutes 19 seconds 

 
 

L’ultimo passaggio consente di generare un’Ortofotomosaico, 
risultato dell’unione delle informazioni radiometriche di un’immagine alla 
vista ortogonale di un modello tridimensionale, questa immagine è stata 
geometricamente corretta cioè ha subito un procedimento di 
ortorettifica.  
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5.2.3.3.1 Ortofoto dell’Affresco Arduinico del castello di Valperga  
 
 

 
Figura 193 – Ortofoto dell’Affresco Arduinico del Castello di Valperga. Elaborazione su 

Photoscan. 

 
5.2.3.3.2 Elaborazioni sulla nuvola di punti  

5.2.3.3.2.1 Integrazione delle nuvole di punti 
Dopo aver acquisito la nuvola di punti su SCENE delle Aree No. 

1, No. 2 e No. 3 corrispondenti all’area dei cortili presenti nella 
zona medievale del castello e più in particolare della Fabbrica 
Thones, queste si sono integrate alla nuvola di punti risultante 
dell’applicazione della tecnica di rilievo fotogrammetrico UAV sul 
Castello di Valperga, la quale ha ripreso tutta l’area del fabbricato. 
Questa unione delle nuvole è stata possibile grazie all’unico 
sistema di riferimento ed è stato elaborato sul software 
3DReshaper il quale ha un’ampia gamma di modalità di lavoro a 
partire di nuvole di punti fornendo la possibilità di editare mesh ad 
un’alto livello di dettaglio e di generare mesh texturizzate di alta 
qualità. 
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Figura 194 – (in alto) Nuvola di punti fotogrammetrica densa esportata da Photoscan. (in basso 

da sinistra a destra) Nuvola di punti densa importata su 3DReshaper e Nuvola di punti densa editata – 
Delimitazione dell’area del Castello di Valperga. 

 

Visto che la nuvola di punti fotogrammetrica è stata salvata in 
formato .e57 e questo non è compatibile con 3DReshaper, per 
procedere con l’importazione è stato necessario cambiare il 
formato utilizzando il software Cloud Compare grazie al quale è 
stato possibile convertire la nuvola di punti densa a formato .LAS.  

 

 
Figura 195 – (sinistra) Nuvola di punti densa leaborata su SCENE importata su 3DReshaper, 

(destra) Vista in pianta delle coperture estratte dalla nuvola di punti elaborata su Photoscan. 

 
Le possibilità di editing di nuvole di punti e mesh offerte da 

3DReshaper sono molteplici e versatili permettendoci di unire la 
nuvola elaborata su Photoscan illustrata precedentemente con la 
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nuvola risultante dal rilievo LiDAR. Grazie agli strumenti del 
software le nuvole possono essere pulite e raffinate cercando di 
eliminare tutti i punti sparsi nello spazio che sono risultanti del 
processo d’elaborazione precedente. Nello stesso modo è possibile 
selezionare l’informazione utile per i diversi processi di 
integrazione con altri elaborati e per lo studio ed analisi di questi 
contenuti. 

Il processo di integrazione di nuvole di punti provenienti dalla 
applicazione di tecniche di rilievo metrico 3D differenti ed avendo 
queste delle caratteristiche differenti quali la qualità, e quantità di 
punti, il livello di dettaglio e l’area ripresa, permette di elaborare 
una nuvola più completa ed integrata. La nuvola generata su 
SCENE ad esempio data la posizione di ripresa del laser scanner 
(livello di terra) no ha rilevato né le coperture degli edifici né 
informazioni relative alla parte alta del edificato, che invece si sono 
state rilevate con il rilievo fotogrammetrico UAV. È molto 
interessante il modo in cui i processi eseguiti, metodi di lavoro, 
strumenti e le diverse tecniche di rilievo si integrano generando 
delle elaborazioni più complete, di qualità superiore e con un 
livello di dettaglio più accurato. L’esistenza di software come 
3DReshaper i quali consentono di realizzare queste operazioni di 
fusione fra i dati provenienti da diverse fonti e di accoppiarle grazie 
al fatto che hanno lo stesso sistema di riferimento, presenta un sin 
numero di possibilità per la produzione di materiale digitale per lo 
studio e l’analisi dei Beni culturali architettonici ed il territorio in 
generale. Il software permette di visualizzare e rotare in molteplici 
modi i punti della nuvola, estrarre sezioni, aree e tante altre 
opzioni dandoci la possibilità di comporre e creare liberamente i 
risultati desiderati. 

 
Figura 196 – (sinistra) Operazione di pulitura della porzione di nuvola di punti estratta da Photoscan, 

(destra) Porzione di castello (area di interesse) elaborata su 3DReshaper. 
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Nel caso della Fabbrica Thones, si è cercato di comporre la 
totalità della geometria dell’edificato utilizzando le due nuvole 
importate sul software in modo tale di complementare le 
mancanze di informazione di una delle nuvole con l’informazione 
fornita dall’altra, essendo l’operazione principale, quella di 
posizionare le coperture della Torre e gli altri volumi della Fabbrica 
Thones. Durante questo processo si realizza anche una pulizia 
accurata della nuvola mantenendo soltanto i punti indispensabili 
per descrivere le geometrie del fabbricato.  

Figura 197 – (sinistra) Vista prospettica Ovest – Sud della Fabbrica Thones, (destra) Vista 
prospettica Nord – Ovest della Fabbrica Thones. Elaborazione da 3DReshaper 

 
Ottenuta la volumetria completa della Fabbrica è quindi stato 

possibile estrarre delle viste ortogonali dei prospetti Nord, Ovest e 
Sud del fabbricato presentati di seguito, i quali saranno utilizzati 
per elaborazioni ed analisi successivi.  

 

 
Figura 198 – (sinistra) Fronti Ovest della Fabbrica Thones e torre, (destra in alto) Fronte Nord 

della Fabbrica Thones, (destra in basso) Fronte Sud della Fabbrica Thones. Elaborazione da 
3DReshaper. 
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5.2.3.3.2.2 Estrazione di sezioni dalla nuvola di punti 
La lettura ed interpretazione della nuvola di punti dalle sue 

diverse proiezioni ortogonali è stato possibile grazie all’impiego del 
software PointCab, il quale una volta importata la nuvola 
precedentemente pulita e raffinata, genera automaticamente le 
viste (Standard top, Standard left e Standarf Front) le quali si 
possono modificare oppure è possibile generare altre nuove. Su 
queste viste si disegnano e definiscono delle sezioni che generano 
delle immagini raster (tiles) le quali posso essere definite 
dall’impostazione di diversi parametri ed è anche possibile 
scegliere il formato in cui verranno salvate. Quest’operazione di 
estrazione delle sezioni è stata effettuata sulla nuvola della 
Fabbrica Thones ed anche sulla nuvola descrittiva della Fabbrica 
Thones con lo scopo di ottenere sia le sezioni dei prospetti che 
delle sezioni longitudinali dei vuoti (cortili). 

 

 
Figura 199 – Estrazione della sezione del prospetto Sud a partire della nuvola di punti della 

Fabbrica Thones. 
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Figura 200 – Estrazione della sezione del prospetto Ovest a partire della nuvola di punti della 

Fabbrica Thones. 

 

 
Figura 201 – Estrazione della sezione del prospetto Nord a partire della nuvola di punti della 

Fabbrica Thones. 

 
 

Fra i parametri disponibili di edizione delle sezioni, è possibile 
aumentare o diminuire la profondità della sezione dipende della 
quantità di dettaglio e di informazione che si stia cercando di 
ottenere, nello stesso modo si possono generare delle variazioni 
nella colorazione delle sezioni risultanti, la risoluzione, qualità ed 
angolo di sezione. Tutte le modifiche ed azioni realizzate sulla vista 
pianta (Standart Top) sono modificate e visualizzate anche sulle 
altre proiezioni ortogonali della nuvola. 
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Figura 202 – Estrazione della sezione del Cortile della nuvola di punti dei cortili circostanti alla 

Fabbrica Thones. 
 

 

Figura 203 – Estrazione della sezione dei cortili circostanti alla nuvola di punti dei cortili 
circostanti alla Fabbrica Thones. 
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Figura 204 – Estrazione della sezione della Contrada e del Cortile del Consortile / Sant’Ana della 

nuvola di punti dei cortili circostanti alla Fabbrica Thones. 
 

Le sezioni e prospetti elaborati su PointCab precedenti sono 
poi esportati in formato .dwg e che poi saranno elaborati su 
AutoCAD e restituiti graficamente in 2D descrivendo lo stato di 
conservazione attuale del manufatto a scala 1:100. Oltre i prospetti 
utilizzati per la restituzione grafica si sono estratti altre sezioni con 
lo scopo di rilevare parti e geometrie nascoste a vista veloce e che 
serverebbero allo studio ed analisi dei fabbricati. 

 
Figura 205 –(sinistra) Prospetto della Torre della Fabbrica Thones, (destra) Sezione della volta a 

crociera di collegamento fra la Contrada ed il Cortile del Consortile / Sant’Anna. Prospetti estratti da 
sezioni elaborate su PointCab. 
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Figura 206 –Sezione longitudinale della Contrada e del Cortile del Consortile / Sant’Anna 

Prospetti estratti da sezioni elaborate su PointCab. 

 
L’ortofoto elaborata su Photoscan è stata anche utilizzata 

come base di riferimento per la restituzione planimetrica della 
pianta di coperture di tutto il complesso del castello a scala 1:200 
ed a scala 1:100 delle coperture della Fabbrica Thones.  

 
5.2.3.3.2.3 Restituzione Planimetrica  

5.2.3.3.2.3.1 Pianta di coperture del Complesso dei Castello di 
Valperga – Elaborazione originale a Scala 1:200 

Figura 207 – Restituzione planimetrica della Pianta delle coperture del complesso del Castello di 
Valperga a scala 1:200. Elaborazione su AutoCAD. 
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Figura 208 – Restituzione planimetrica della Pianta di coperture della Fabbrica Thones a scala 

1:100. Elaborazione su AutoCAD. 

 
5.2.3.3.2.3.2 Pianta di coperture della Fabbrica Thones – 

Elaborazione originale a Scala 1:100 
 

Figura 209 – Stralcio dell’Ortofoto del complesso del Castello di Valperga. Elaborazione con 
fotogrammetria UAV ed estratta da Photoscan. 
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Figura 210 – Restituzione planimetrica della Pianta di coperture della Fabbrica Thones a scala 

1:100. Elaborazione su AutoCAD. 

 
Figura 211 – Planimetria delle coperture della Fabbrica Thones a scala 1:100. Elaborazione su 

AutoCAD. 
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5.2.3.4 Creazione del Modello 3D del terreno 
L’obbiettivo principale dell’elaborazione presentata in questo 

capitolo è quello di integrare i risultati ottenuti dall’applicazione delle 
diverse tecniche di rilievo metrico 3D quali la Fotogrammetria UAV ed il 
Rilievo LiDAR all’interno di uno strumento di analisi come GIS, sul quale 
possono essere effettuati un grande numero di analisi di dati ed 
informazioni a livello geografico. Nel caso di Valperga in particolare, si è 
cercato di rilevare e documentare il manufatto architettonico ed il 
territorio prossimo a esse, integrando le diverse informazioni ottenuti in 
campo e quelle altre fornite dalle fonti documentarie regionali e di data 
base. Dunque questa tesi si occupa della restituzione 3D delle emergenze 
rilevate con lo scopo di realizzare un’analisi più in dettaglio che permetta 
evidenziare le proprie caratteristiche ed in relazione col contesto in cui 
sono inserite, così come elaborare dei contenuti che possano servire 
come base teorica ai prossimi analisi e studi futuri su questo bene 
architettonico. 

 
5.2.3.4.1 Restituzione di polilinee 3D 

Avendo importato la nuvola fotogrammetrica su 3DReshaper si è 
proceduto a disegnare delle polilinee 3D descrittive delle diverse 
caratteristiche del territorio, quali gli elementi naturali e strutture 
antropiche. Queste polilinee 3D verranno a restituire in modo 
generale i particolari cambiamenti nelle pendenze delle superfici così 
come la presenza di fabbricati e vegetazione a grande scala. 

Queste polilinee riportano diverse informazioni a seconda della 
sua colorazione: 
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Figura 212 – (in alto) Vista in pianta delle polilinee 3D descrittive del territorio e dell’edificato, (in 
basso da sinistra a destra) Vista in pianta della nuvola di punti del Castello di Valperga e delle polilinee 

descrittive del livello a terra e di linea di gronda e colmo dei fabbricati ed estrazione delle polilinee 
3D. 
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Le polilinee prodotte sono anche chiamate breaklines e sono una 
tipologia di linee caratterizzate dalla associazione di un valore di 
elevazione associato a ciascuno dei vertici che la compongono. In 
questo caso queste polilinee descrivono gli elementi più 
rappresentanti della morfologia dei fabbricati e sono state posizionate 
nella all'altezza del livello di gronda ed anche il livello a terra. Le 
immagini riportate sotto descrivono le breaklines definite e disegnate 
direttamente dalla superficie della nuvola di punti complessiva su 
3DReshaper, motivo per il quale in alcune zone particolari dove c’era 
la presenza di vegetazione e si altri ostacoli, non è stato possibile 
restituire con esattezza il livello a terra dell’edificato.  Data la gran 
quantità di punti, a volte diventa difficoltosa la restituzione degli 
spigoli ed angoli visto che questi sono definiti da una molteplicità di 
punti che non permettono di scegliere un vero vertice da restituire.  

 

 
Figura 213 – (a destra) Vista in pianta della nuvola di punti del Castello di Valperga, (destra) 

Polilinee descrittive del livello a terra e di linea di gronda dei fabbricati ed estrazione delle polilinee 
3D. 

 
 

Nella conformazione del modello 3D, le breaklines93 servono a 
definire e caratterizzare aspetti naturali e particolari elementi nella 
superficie del territorio quando questo descrive una discontinuità o ad 
esempio elevazione superiore ad una certa soglia. Queste breaklines 
possono essere hardlines, quindi linee che descrivono caratteristiche 
con valori alti che generano notevoli cambiamenti nella superficie, 
quali cambiamenti bruschi di quota o del livello di una superficie come 

                                                 
 
93  CARNINO GIADA, Susa antica: aggiornamento cartografico da tecniche di rilievo ed implementazione dati in 
ambiente GIS, Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, relatore: prof.ssa SPANÒ 
ANTONIA, Torino, 2015. 
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la copertura di uno dei fabbricati oppure di uno dei terrazzamenti, tra 
altri.  Le softlines invece permettono di descrivere aspetti che non 
presentano un cambiamento rilevante rispetto alla complessità della 
superficie quali alcuno cambiamenti leggeri di pendenza nel terreno o 
cumuli di vegetazione di rilevante importanza ma di dimensioni 
contenute.  

 
Figura 214 – (a destra) Rappresentazione in pianta delle Hardline e Softline, (a destra) 

Rappresentazione prospettica delle Hardline e Softline. 

 
 

5.2.3.4.2 Restituzione di punti quotati 
Utilizzando la stessa nuvola di punti si sono restituiti dei punti che 

andassero a descrivere i livelli altimetrici di ogni porzione del 
complesso del castello, avendo come scopo principale quello di 
quotare le diverse aree quali: 

· I terrazzamenti delle aree circostanti al castello 
· I cortili (livello a terra dei fabbricati) 
· Le terrazze 
· Linea di gronda delle coperture 
· Linea di Colmo delle coperture 

 
Questa informazione altimetrica contribuirà alla restituzione 

planimetrica dei fabbricati in tanto permetterà di controllare le altezze 
e di raffinare l’accuratezza dei disegni ed elaborazioni quali la TIN . 
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Figura 215 – (in alto) Vista prospettica della nuvola del Castello di Valperga con i punti quotati, 
(in basso da sinistra a destra) Nuvola con punti quotati e vista tridimensionale dei punti. 

 
 

5.2.3.4.3 Possibili future applicazioni 
La restituzione eseguita nelle procedure presentate anteriormente 

può avere varie applicazioni nella definizione della geometria e 
superficie 3D sia del Bene architettonico oggetto di studio che del 
territorio in cui questo è insediato. Questa procedura sarebbe fattibile 
seguendo una procedura che coinvolge l’elaborazione ed utilizzo delle 
breaklines, le quali una volta create queste possono essere utilizzati 
per la creazione di un modello 3D del terreno oppure il miglioramento 
delle caratteristiche del modello esistente tramite la creazione di un 
Modello TIN (Triangulated Irregular Network) il quale non è altro che 
una rappresentazione di una superficie attraverso la triangolazione di 
essa. Si definisce come un modello del terreno a facce triangolari 
solitamente piane dove ogni punto ha una quota quindi una 
coordinata in Z oltre le coordinate in X e Y. L’elaborazione di questo 
modello composto da geometrie triangolari potrebbe essere 
elaborata nella piattaforma ArcGIS utilizzando diversi plugins 
disponibili e scaricabili gratuitamente con lo scopo di creare un 
modello del terreno che vanti di un livello di dettaglio superiore al 
modello fornito dalla Regione. Questo comporterebbe degli enormi 
benefici non solo per una rappresentazione accurata del territorio ed i 
suoi fenomeni ma anche diventando una base per posteriori analisi, 
studi e ricerche riguardo alle caratteristiche del territorio.  

La produzione di modelli 3D a partire dalle polilinee restituite 
creano un‘immensità di possibilità visto che a partire da loro si 
possono creare diverse elaborazioni applicando dei metodi geomatici 
e possibilmente l’incrocio fra vari di questi, che porteranno alla 
comprensione, permetteranno approfondire nella conoscenza e di 
rilevare più in dettaglio i manufatti e gli elementi naturalistici che li 
circondano, cosi come altre trasformazioni antropiche del territorio. 

 



06CA
PIT
OL
O

UN CONTRIBUTO 
DALLA 

GEOFISICA 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 218 

6.1 BREVE INTRODUZIONE ALLA GEOFISICA 

6.1.1 Un’applicazione di Ground Penetrating Radar (GPR) per la ricerca di 
strutture sepolte 

Nel ambito delle indagini svolte nel progetto 4DILAN, si è impiegata la 
metodologia di collaborazione ed integrazione fra diverse tecniche della 
Geofisica e della Geomatica che permettano di ottenere informazioni 
complementare che aumentino la possibilità di rilevare maggiore 
informazione sul Castello di Valperga. Si è deciso di impiegare questo 
metodo esperimentale con lo scopo di indagare la possibile presenza di 
strutture sepolte in relazione a quelle sovrastanti. Questo approccio risulta 
essere idoneo e addirittura spesso raccomandabile da effettuare in parallelo 
ad altre indagini, ottenendo risultati più interessanti ed innovativi dato 
l’impiego di tecnologie e software innovativi, così come nuove strategie 
d’analisi e per l’elaborazione dei dati acquisiti. Nell’arco delle indagini 
realizzate per l’acquisizione di nuovi dati ed informazioni relativi al 
complesso del Castello di Valperga e in specifico della struttura chiamata 
Fabbrica Thones e le aree circostanti, si è integrata un’indagine Geofisica a 
quelle realizzate attraverso tecniche Geomatiche quali la Fotogrammetria 
digitale UAV e la tecnica di scansione laser terrestre LiDAR.  

Questo metodo è stato adottato seguendo la strategia di integrazione fra 
diverse tecniche di rilievo con lo scopo di individuare e studiare possibili 
preesistenze sepolte in uno dei cortili del Castello.  In questo capitolo verrà 
trattata la descrizione di una tecnica di indagine geofisica ed in particolare 
l’esecuzione di una delle tecniche non invasive di indagine applicata 
nell’ambito archeologico chiamata comunemente Georadar o Ground 
Penetrating Radar (GPR). Essa è stata applicata con l’obbiettivo di analizzare 
la presenza di una possibile struttura di collegamento (ponte porticato) tra la 
Fabbrica Thones ed i fabbricati prossimi, appartenenti ai Civrone, evidenziata 
nella documentazione storica corrispondente alla metà del XVIII secolo ad 
inizi del XIX analizzata nella descrizione del caso studio in questo capitolo. 

 
6.1.2 La Progettazione dell’indagine geofisica 

Le indagini geofisiche possono essere definite come strumenti per 
realizzare la mappatura del sottosuolo attraverso la misura remota delle 
proprietà fisiche del terreno; in senso lato si tratta delle proprietà fisiche del 
pianeta terra e per questo motivo viene anche chiamata fisica terrestre. 
Questa scienza risale a tempi antichi ma solo dopo lo sviluppo degli 
strumenti scientifici moderni è stata possibile la sua applicazione e diffusione 
nel campo dell’esplorazione del suolo. Lo sviluppo delle tecniche e 
strumentazione così come l’apparecchiatura appositamente creata per le 
indagini geofisiche in ambito archeologico utilizzati attualmente risalgono 
alla prima metà del XX secolo guidato dalle esplorazioni di petrolio e 
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minerali, anche se tali “obiettivi” si trovano a di profondità elevate. Gli 
strumenti utilizzati per questa ed esperienze analoghe sono stati adattati 
all’esplorazione della superficie e del suolo ad una profondità minore, nel 
rango dei 0,5-100 metri. 

Le prime applicazioni geofisiche per l’archeologia sorgono a partire dagli 
anni ’40 del XX secolo, soprattutto in Inghilterra e poi realizzate anche in 
Francia, Germania en Italia, in quelle applicazioni vengono impiegate per la 
prima volta delle tecniche di indagine geofisica su siti archeologici. Fra gli 
avvenimenti più importanti nel campo della Geofisica è importante notare i 
lavori eseguiti da R. Atkinson presso Dorchester e J. Martin e A. Clark nello 
Wiltshire, utilizzano il metodo della resistività negli anni ’40 e anche di R. 
Linington il quale verso gli anni ’50 apre la Sezione Prospezioni 
Archeologiche della Fondazione Lerici del Politenico di Milano. Alla fine degli 
anni 50’ iniziano anche le prime conferenze internazionali e numerosi 
congressi e workshop vengono tenuti in Inghilterra, Francia e Italia sulla 
spinta di importanti associazioni (British Geological Survey in Inghilterra, 
GMPCA in Francia, CNR in Italia). Dalla metà della decade del ’60, sorgono 
una serie di pubblicazioni quali la rivista “Archaeometry” nel Oxford 
Laboratory grazie al lavoro di. M. Aitken e E. Hall i quali hanno sperimentano 
con l’utilizzo di un prototipo di magnetometro a protoni (1964). Rilevante 
anche la rivista “Prospezioni archeologiche” in Francia il Laboratorio di A. 
Hesse e la Fondazione Lerici A., nella quale Tabbagh del Centre de 
Recherches Géophysiques pubblica uno dei primi libri di geofisica per 
l’archeologia (1966). E finalmente ma non meno importanti la pubblicazione 
dei lavori di ricerca archeologica a Chaco Canyon utilizzando un Radar nella 
superficie del suolo.94 

La caratterizzazione geologica del suolo in cui si trovano gli oggetti 
archeologici soggetti a ricerche, costituiscono un fattore molto importante 
nella progettazione delle indagini geofisiche visto che dipende dalle 
caratteristiche fisiche degli elementi oggetto di studio e delle caratteristiche 
dei materiali che gli inglobano, e queste variabili vengono a definire varie 
aspetti come il tipo di strumento ad impiegare, il tipo di antenna, la 
profondità di penetrazione delle radiazioni ed altre aspetti operativi da 
valutare prima di realizzare il sondaggio. Questi elementi possono avere 
diverse caratteristiche e possono essere divisi in due grandi categorie: 
ambienti sedimentari di materiali sciolti ed ambienti rocciosi. Le tecniche 
geofisiche più comuni nel campo di lavoro di questa disciplina riportano una 
netta divisione fra i metodi di rilevamento attivi e passivi. I metodi passivi 
vengono utilizzati in campi relativi alla misura di grandezze fisiche 

                                                 
 
94 Remote Sensing Experiments in Cultural Resources Studies: Non-destructive Methods of Archeological 
Explorations, Survey and Analysis. Reports of the Chaco Center. National Park Service and University of New 
Mexico, Albuquerque, New Mexico,1976, Vol 1, p. 81-101.  
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naturalmente esistenti, mentre i metodi attivi coinvolgono segnali di 
generazione per indurre una risposta misurabile associata ad un target 
specifico. I risultati ottenuti dalle indagini geofisiche sono costituiti da una 
modellazione del sistema suolo-sottosuolo per la singola proprietà fisica 
misurata. I diversi software di elaborazione ci consentono di creare un 
modello (1D – 2D – 3D) del semispazio investigato (sottosuolo) a seconda 
dell’area scelta per realizzare il sondaggio.95 

Il successo di qualsiasi metodo geofisico si basa sulla capacità di misurare 
la differenza che c’è fra le proprietà fisiche del target e del mezzo che lo 
circonda. Le proprietà che si analizzano sono generalmente la densità, 
elasticità, suscettività magnetica, permettività elettrica, conducibilità 
elettrica e radioattività. Se le caratteristiche fisiche di un elemento ed il 
contrasto delle sue caratteristiche con quelle del mezzo che lo circonda sono 
misurabili, di questo dipende la pianificazione dell’indagine geofisica e la 
selezione dell’apparecchiatura idonea visto che non tutti gli strumenti sono 
adatti a questo scopo. Date le caratteristiche del mezzo ad analizzare, 
frequentemente viene proposta l’integrazione di alcune tecniche e metodi di 
acquisizione dati per fornire i migliori mezzi per ottenere una lettura più 
accurata. Se l’oggetto di studio non procura una chiara lettura delle sue 
caratteristiche, queste possono essere rilevate indirettamente dalla loro 
associazione con le condizioni o materiali associati.96 Le caratteristiche degli 
oggetti che si andranno a studiare ed analizzare con la tecnica del georadar o 
qualsiasi altra tecnica geofisica, possono essere categorizzate d’accordo alla 
sua geometria, essendo questa quella che in alcuni casi definisce la 
disposizione degli elementi studiati nello spazio o nell’area nella quale si 
realizzerà l’indagine geofisica archeologica. Questi oggetti possono 
categorizzarsi come oggetti cilindrici allungati (muri, fossati, acquedotti), 
oggetti localizzati (tombe isolate, focolari), e anche oggetti estesi su un’area 
con dimensioni variabili da alcune decine di cm ad alcune decine di metri 
(pavimentazioni, ville, villaggi). I metodi fisici applicati all’archeologia si 
basano nell’individuazione dei contrasti tra le proprietà fisiche delle 
preesistenze archeologiche sepolte e quelle del mezzo che le “contiene”.97 

Le indagini geofisica nell’ambito archeologico sono molto utili e 
pertinenti visto che queste costituiscono un utile strumento per la lettura e 
l’identificazione di strutture sepolte le cui caratteristiche sarebbero molto 
difficili da individuare attraverso altri metodi di indagine. La peculiarità di 
queste tecniche sono la rapidità di esecuzione della fase di acquisizione di 
dati, i costi contenuti e innanzitutto il fatto di essere tecniche non invasive. 

                                                 
 
95 LUIGI SAMBUELLI, Lezione Workshop preliminare, Progetto 4DiLAN (4th Dimension in Landscape and Artifacts 
Analyses. Settembre 2016. 
96 MILSOM JOHN, ERIKSEN ASGER, Field Geophysics 4th Edition, John Wiley & Sons, 2011. p. 1. 
97 PUZZILLI LUCA MARIA, Applicazioni geofisiche per l’archeologia: Casi studio, Introduzione alle tecnologie 
applicate allo studio della evoluzione ambientale, ISPRA Dipartimento Difesa Suolo Servizio Geofisica. 
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Grazie allo sviluppo dei software e della strumentazione, è possibile 
acquisire e gestire Mega Byte di informazioni in tempi relativamente brevi, 
permettendo di indagare grande aree con un’alta risoluzione spaziale e 
temporale. Questi metodi possono essere integrati con sistemi di 
posizionamento (DPGS) i quali semplificano il posizionamento su cartografie 
e sul terreno. Nell’attualità le tecniche più utilizzate sono GPR (Ground 
Penetrating System), i metodi elettrici, elettromagnetici a basso numero di 
induzione, i metodi magnetici ed i metodi gravimetrici.  

 
6.1.3 Premesse e organizzazione dell’indagine GPR al Castello di Valperga  

Nell’indagine svolta al Castello si è rilevata la zona del cortile della 
Fabbrica Thones utilizzando il georadar (o Ground Penetrating Radar – GPR) 
con l’obbiettivo di indagare le caratteristiche fisiche elettromagnetiche del 
sottosuolo cercando di individuare delle strutture sepolte e possibilmente 
chiarire se potrebbero corrispondere a quelle riportate su alcuni documenti 
storici in forma di piante architettoniche. Di seguito verrà descritta la 
metodologia impiegata così come i risultati ottenuti dall’indagine realizzata 
nell’area oggetto di studio.  

 
6.1.4 Metodologia Ground Penetrating Radar (GPR) 

Il dispositivo Georadar è composto da vari componenti tra i quali ci sono 
un’antenna trasmittente (Tx) ed un’altra antenna ricevente (Rx) collegati ad 
una fonte d’alimentazione esterna (batteria). I dati rilevati vengono registrati 
in digitale e valutati grazie ad un’unità centrale di controllo e 
campionamento del segnale (UCC)98 che insieme a tutti gli altri componenti 
viene montata su un apposito carrello che permette di condurre e 
trasportare tutta la strumentazione nell’area di studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
98 SAMBUELI LUIGI, Introduzione al Georadar, DITAG, Politecnico di Torino. 
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Figura 216 - Schema dispositivo Georadar.99 

  
L’utilizzo del Georadar comporta la trasmissione di impulsi 

elettromagnetici ad alta frequenza emessi da una antenna superficiale (ad 
un range di frequenza fra 10 e 2000 MHz) a terra e registrando le riflessioni 
delle onde elettromagnetiche da parte di un’antenna ricevente. Se un 
oggetto sepolto verrà ripreso, queste onde verranno riflesse nella superficie. 
Il tempo trascorso fra l’invio del segnale ed il momento in cui è ricevuto 
indietro fornisce la distanza alla quale si trova l’elemento e pertanto la 
profondità. Le riflessioni delle onde EM possono essere causate da variazioni 
delle proprietà elettriche, dal contenuto d’acqua e dalle proprietà litologiche 
del terreno. Nelle indagini GPR per scopi archeologici, queste riflessioni 
possono essere prodotte da murature interrare, locali ipogei, gallerie, 
oggetti in metallo o livelli stratigrafici. 

 
 
 
 
 

                                                 
 
99 SAMBUELLI, GODIO, STOCCO, SOCCO, Alcuni criteri per la progettazione di rilievi geofisici per l’archeologia, 
DITAG Politecnico di Torino, Torino, p. 5. 
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Figura 217 - Modalità di acquisizione e parametri che intervengono nella propagazione del 
segnale georadar. 100 

 
In generale nelle indagini georadar, si analizza la risposta della parte di 

energia che viene riflessa in corrispondenza delle discontinuità̀ del mezzo e 
che ritorna in superficie, dove viene captata da una antenna ricevente.”101 I 
risultati dell’indagini vengono rappresentate in profili e sezioni di dimensioni 
variabili a seconda delle dimensioni dell’area di studio e delle impostazioni 
del sondaggio, questi grafici possono evidenziare diverse informazioni 
dipendendo dalla profondità, dal punto di taglio delle sezioni e dallo scopo 
dell’indagine. A seconda della profondità dell’indagine, che può variare come 
detto in funzione delle caratteristiche dell’elemento da ricercare e della 
natura del mezzo in cui è contenuto, anche la frequenza a cui lavorano le 
antenne impiegate può essere variata, sempre ancora in funzione del target 
ricercato. 

I software di post-elaborazione permettono di produrre le cosiddette 
slices maps, che sono sezioni orizzontali a tempo costante dell’ampiezza 
delle riflessioni ottenute; in tali rappresentazioni bidimensionali le anomalie 
di riflessione a determinata profondità indicano la presenza di possibili 
target. Il georadar fornisce i migliori risultati quando viene utilizzato su 
terreni di bassa attenuazione, caratterizzati da una bassa conduttività 
elettrica come la sabbia, roccia, ghiaccio, ecc. La sua applicazione in altri tipi 
di suoli quali terreni argillosi, suoli saturi e limi con alta concentrazione di 
sali, è molto meno efficace. 

 

                                                 
 
100 GODIO ALBERTO, Acquisizione dati Georadar, Esempi applicative, DITAG Politecnico di Torino, Torino, p. 8. 
101 SAMBUELLI, GODIO, STOCCO, SOCCO, Alcuni criteri per la progettazione di rilievi geofisici per l’archeologia, 
DITAG Politecnico di Torino, Torino, p. 5. 
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6.2 CASO STUDIO 

6.2.1 Ragioni dell’applicazione GPR al Castello di Valperga 

Dall’analisi storica delle fonti documentarie del castello di Valperga si son 
ritrovati dei disegni architettonici corrispondenti all’area medievale del 
complesso in specifico all’area della Fabbrica Thones e del fabbricato che 
apparteneva all’Illustrissimo Signor Conte di Civrone appartenente al ramo 
R1-H102, discendenti dai Signori del Valpergato verso la metà del XVIII secolo. 
In queste piante architettoniche si evidenzia la disposizione spaziale e 
strutturale dei fabbricati di questa zona del complesso del Castello ed è 
anche evidente la presenza di una struttura di collegamento fra le due 
fabbriche le cui fondazioni e tracciamenti costituiscono l’oggetto di studio di 
questa indagine geofisica. La cartografia storica che mette in evidenza la 
possibile presenza di strutture sepolte viene descritta qui di seguito: 

 

1750 
Fonte: ASCM Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 244/n°4968.103 

Tipo regolare de sitti infradissegnati, e descritti propri dell’. Ill.mo Sig. Conte di 
Masino, in Pianta geometrica della Casa del Sig. Conte Valperga di Civrone nel 
Castello di Valperga e carteggio relativo. 
 
In questa pianta architettonica si evidenzia la presenza di un fabbricato 
costruito intorno alla torre della prigione che si estende verso il cortile 
della attuale Fabbrica Thones e che in planimetrie prodotte in anni 
posteriori viene allungata verso ovest.  Ed è proprio questa manica a 
collegarsi con la Torre angolare della attuale Fabbrica Thones secondo 
quanto evidenziano le piante architettonica dei seguenti decenni.  

                                                 
 
102 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
103 La prima osservazione di questo corpo di fabbrica è stata realizzata da CERUTI ELENA, Il Castello di Valperga. 
Analisi delle trasformazioni architettoniche dal XVI al XIX secolo, Tesi di laurea di primo livello, Politecnico 
di Torino, Facoltà di Architettura, a.a. 2009-2010, relatore prof. CUNEO, Cristina.   
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Figura 218 – Pianta geometrica della Casa dell’Illustrissimo Signor Conte Valpergadi 

Civron nel Castello di Valperga. 

 

 
Figura 219 – Sovrapposizione della pianta architettonica del 1750 all’Ortofoto del 

complesso del Castello di Valperga. 
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1765 
Fonte: ASCM Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 244/n°4968. 

Tipo regolare de sitti infradessignati, e descritti propri dell’. Ill.mo Sig. Conte di 
Masino, in Pianta geometrica della Casa del Sig. Conte Valperga di Civrone nel 
Castello di Valperga e carteggio relativo. 
 
In questa pianta si evidenziano vari fabbricati del complesso del Castello 
e le aree circondanti nelle vicinanze dell’ingresso principale, tra le quali 
troviamo la Seconda Contrada nominata nella leggenda la quale è 
intersecata da un porticato che minaccia rovina (No. 5). Questa è 
appunto la struttura che evidenzia un collegamento fra la torre della 
attuale Fabbrica Thones ed un altro fabbricato che apparentemente 
tutt’ora minaccia rovina, nella pianta si vede chiaramente la 
continuazione di questa torre ed il collegamento che c’è fra questa ed 
un alto fabbricato di fronte che apparentemente è composto da muri e 
pezzi di muraglia in stato di rovina o smantellati.  
 

 
Figura 220 – Tipo regolare de sitti infradesignati e descritti propri dell’Illustrissimo 

Signor Conte di Masino. 

 
Nella sovrapposizione presentata qui di seguito sono stati individuati 
due blocchi di Fabbricati, col No. 1 la attuale Fabbrica Thones segnata 
sulla planimetria come Apartamento dell’Ill.mo Sig. Conte Masino altre 
volte del Sig. Marchese Thono, qual Minaccia Rovina, mentre Col No. 2 i 
blocchi di edificati composti da una Sala (F), un Portico (D), un Terrazo 
(C). In questa planimetria questi due blocchi architettonici sono stati 
disegnati collegati dal ponte evidenziato in azzurro che si ipotizza 
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esistesse verso il 1765 e le cui fondazioni sono stati oggetto di ricerca 
tramite l’applicazione dell’indagine col Georadar (GPR) descritta in 
questa tesi. 
La denominazione del Sig. Marchese Thono non corrisponde al nome 
dato a questo fabbricato in altre documenti come ad esempio il 
Particola del testamento del fu Sig. Marchese di Thones in cui fa la 
donazione al Sig. Conte Carlo Valperga di Masino della Casa, e siti ivi 
nominati esistenti vicino al Castello di Valperga104 scritto nel 1691 nel 
quale viene scritta la denominazione Sig. Marchese de Thone, mentre 
invece in alcuni documenti di anni posteriori è possibile evidenziare una 
denominazione diversa quale Fabrica Ton.105 Nella storia genealogica è 
evidenziata l’esistenza di Teodoro Giuseppe marchese di Thones 
proveniente dal ramo della famiglia R1-A106 discendenti dei Signori di 
Pont Valli / del Valpergato, il quale nominativo rappresenta ancora oggi 
il più riconosciuto anche se in passato è stato documentato con diverse 
modifiche e variazioni.  
 

 
Figura 221 – Sovrapposizione della pianta architettonica del 1765 all’Ortofoto del 

complesso del Castello di Valperga. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
104 Teodoro Giuseppe marchese di Thones 1682, Testamento per messe cappella S. Apollonia in Valperga, m. 1691. 
Fonte: ASCM – Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 241, n° 4891, mazzo 5. 
105 Pianta della porzione di Castello di S. Ecc.za Il Sig.r Conte di Masino, sitta in Valperga, denominata la fabbrica 
Ton. Fonte: ASCM Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 375/n°6637. 
106 MATAMOROS NANY, Modelli 3D, Strumenti GIS e Fonti Cartografiche. Interpretazione diacronica del Contesto 
Territoriale del Castello di Valperga. Tesi di Laurea Magistrale, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
relatori: prof.ssa SPANÒ ANTONIA, prof.ssa NARETTO MONICA, prof.ssa CHIABRANDO FILIBERTO, Torino, 2017. 
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1750- 1765 
Fonte: ASCM Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 244/n°4968/9. 

Disegno della Torre, e Fabrica intorno al Castello di Valperga. 

Questa pianta architettonica rivela la permanenza degli spazi e camere 
costruiti intorno e dietro la torre della prigione nell’anno 1765 i quali 
vengono descritti in alzato ed in pianta e che illustrano l’altezza di 
questo fabbricato, informazione che non era riportata in nessun’altra 
planimetria precedente. Questo ritrovamento ci permette di chiarire le 
dimensioni e proporzioni che caratterizzavano questa manica che come 
fa vedere il disegno si prolunga ancora verso l’ovest in forma di 
muraglia (edificato in rosa). 
 

Figura 222 –Disegno della Tore e fabbrica intorno nel Castello di Valperga. 
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Figura 223 – Sovrapposizione della pianta architettonica del 1765 all’Ortofoto del 
complesso del Castello di Valperga. 

 
 

1807 
Fonte: ASCM Archivio Storico del Castello di Masino, faldone 375/n°6637. 

Pianta della porzione di Castello di S. Ecc.za Il Sig.r Conte di Masino, sitta in 
Valperga, denominata la fabbrica Ton.  

Queste piante architettoniche fanno allusione alla Pianta della 
porzione del Castello appartenente al Conte di Masino denominata la 
Fabbrica Ton, denominazione che come descritto precedentemente 
non risponde a nessuna causa apparente, facendo sempre riferimento 
al Marchese di Thones (morto nel 1682), nelle quali si descrivono 
alcuni interventi a realizzare nel fabbricato quali demolizioni e nuovi 
costruzioni, così come i muri esistenti a quel tempo. Nelle due piante 
si segna la struttura di collegamento fra la Fabbrica Ton e l’altra 
porzione di castello che si trova di fronte (ala sud), nella pianta del 
piano terreno si nota l’ombreggiatura fatta per segnalare la presenza 
di una rampa sopraelevata che conformerebbe il ponte di 
collegamento. Nella pianta del secondo piano invece c’è la scritta 
“ponte che dava connessione all’all’altro fabbricato”.  In altri 
documenti si fa allusione a questa struttura come un porticato ma in 
questa planimetria non vengono evidenziati pilastri o punti d’appoggio 
al piano terreno, fatto che rende dubitosa la.  



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 230 

Figura 224 –Pianta architettonica del piano terreno della fabbrica Ton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 225 –Pianta architettonica del secondo piano della fabbrica Ton. 
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Figura 226 – Sovrapposizione della pianta architettonica del 1807 all’Ortofoto del 

complesso del Castello di Valperga. 

 
 

1874 
Fonte: Bibliografica 

Antonino BERTOLOTTI, Passeggiate nel Canavese, Ivrea: Tipografia F.L. Burbis, 
1874. Tomo VII. p. 1 - 89. 
 
“Si vedono una torre, la quale già servi di prigionia pei condannati dal 
podestà locale ed altra la quale, mentre s´innalza sui tetti a foggia di 
torre d´avvisaglia, s´interna con una scala a chiocciola tutta in pietra 
nei sotterranei del castello. Vi sono pure vestigie di una strada antica, 
nella quale in tempo di guerra gli assediati dal castello potevano 
scendere al piano. Sotto il porticato del castello vi sono le lapidi 
romane, di cui fu data copia in principio di questo cenno. La facciata 
principale fu molto abbellita, gode buona prospettiva ed ha 
nell´entrata un vago giardino. L´interno presenta bei saloni, una 
libreria, ricca specialmente di cose legali, una una piccola raccolta di 
oggetti antichi, fra cui monete, statuette d´imperatori romani, piccoli 
idoli, vasi etruschi, armi, animali imbalsamati, ecc. 
A lato di questo edifizio vi è la parte del conte Coardi di Carpenetto, la 
quale è la più bella, elegante e grandiosa. Meno un grande salone, 
lasciato sul gusto antico, tutti gli altri appartamenti sono decorati 
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squisitamente alla moderna, specialmente quello abitato dalla 
contessa. Vi sono quadri del Crivelli ed altri pure pregievoli, molti 
ritratti delle stirpi Biandrate, Roncas, Carpenetto, ecc. L´archivio è ricco 
di vecchie carte riguardanti specialmente i Biandrate ed i Valperga, di 
cui ebbi visione ed anche gentil prestito di alcuna, concessomi dal 
signor conte Alfonso di Carpenetto. Attorno al castello vi sono 
bellissimi giardini alla foggia detta inglese, il parco molto ombroso, 
eleganti terrazze, folti pergolati, donde si può avere una prospettiva 
estesissima. I Bagnasco di Carpenetto avevano già avuto in eredità 
parte del castello, quando, ora saran quaranta anni, comperarono 
ancora altra dei Valperga di Masino, sempre più abbelliendo quanto 
già possedevano; così che adesso costituisce una magnifica villa, ove la 
nobile famiglia passa buona parte dell´anno.  
Fra mezzo agli edifizi dei tre proprietari suddetti vi sono due piccole 
piazze ed una via di proprietà di tutti tre, e così è pure dei fossati, che 
circondano il castello. Sull´angolo di una di dette piazze esiste ancora 
oggidì un porticato, che porta il nome di Ala del consortile, in cui il 
podestà rendeva giustizia, e radunavansi le nobili famiglie Valperga 
formante il consortile, corpo morale, sorto da più secoli, e composto 
dai cinque rami di uno stesso stipite, che formavano il casato de´ 
Valperga. Tre di questi rami coll´andare del tempo si estinsero, e le loro 
ragioni passarono per via di successione femminile ad altre famiglie, e 
per ciò oggi il consortile resta formato dal conte Achille Valperga di 
Valperga barone di Civrone, del conte Cesare Valperga di Masino, del 
conte Coardi Alfonso di Carpenetto, del conte Teodorico S. Martino di 
Valperga, di Maglione e di Torre e del conte Gioachino Dell´Isola Molo 
di Barbania.  
In questa frammento dell’opera di Bertolotti si nominano due 
piazzette in mezzo agli edifici, una via di proprietà di tutti e tre 
(Valperga di Masino, Carpenetto e Valperga di Maglione) la quale 
evidenzierebbe l’esistenza in quest’epoca del cortile della Fabbrica 
Thones chiamato anche Contrada Antica e della Contrada posteriore 
alla Fabbrica Thones che porta al Cortile al quale si affaccia la Cappella 
del Consortile / Sant’Anna. Inoltre si fa riferimento ad un porticato, il 
quale si trovava all’angolo di una di quelle piazze nominate 
precedentemente, sotto la quale c’erano lapidi romane con delle 
scritte antiche.   
 

“La seguente fu trovata in principio di questo secolo, 
demolendo parte dell´antico castello: 

T. F. FIRMVS 
CVRIO. T. F 
A. ROG… 
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È alta 16 oncie, compresa la base, e lunga nove. 

 
Essa già fu pubblicata dal Zaccaria nell´Excursus Lilterarii, 

aggiungendo la seguente: 
 

LVCIC CVRTIVS 
T.F. 

La quale non so ove sia stata portata, mentre la prima mi si dice 
trovarsi ancora oggidì nella parte del castello di Valperga, spettante al 

conte Valperga Civrone, ove vi sarebbe pure la seguente: 
 

CVSIVS 
SIBI ET.T 

…SCO 
EST…. 

 
Questa avrebbe avuto nella parte superiore una figura in rilievo, 

tenuto conto di alcuni, ancora vi sibili, panneggiamenti.”107 

 

Oggi 
 
Le fotografie riprese all’interno della Torre attestano la precedente 
esistenza delle aperture di dimensioni approssimative a quelle di una 
porta, e con la presenza di quattro gradini che suggeriscono la 
presenza di qualche struttura esterna alla quale ci si poteva accedere 
da queste porte. Le caratteristiche fisiche dei materiali con i quali è 
stata costruita la torre ed i gradini della scala in confronto con i gradini 
trovati in queste aperture evidenziano che il parapetto che c’è oggi è 
stato aggiunto in un momento posteriore alla data in cui è stata 
documentata l’ultima pianta architettonica di questo fabbricato. 

 
Figura 227 – Fotografie fatte all’interno della torre della Fabbrica Thones al primo e 

secondo piano. Riprese il giorno di campagna di misure il 10_11_2016.v 

                                                 
 
107 BERTOLOTTI, Antonino, Passeggiate nel Canavese, Ivrea: Tipografia F.L. Burbis, 1874. Tomo VII. p. 5. sg. 
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6.3 L’INDAGINE GEORADAR 

6.3.1 Obbiettivi 

L’indagine con Georadar al Castello di Valperga ha come scopo principale 
individuare strutture antropiche sepolte nell’area di studio partendo 
dall’ipotesi risultante dall’analisi delle piante storiche della Fabbrica Thones 
e di quella appartenente all’Illustrissimo Signor Conte di Valperga di Civron; 
queste piante architettoniche corrispondono agli anni 1750, 1765 e 1807. I 
disegni rivelano l’esistenza o possibile progettazione di una struttura 
possibilmente porticata di collegamento fra la Fabbrica Thones ed un altro 
fabbricato che presuntamene sarebbe stato un prolungamento del 
fabbricato appartenente ai Civrone. Lo scopo specifico è quello di indagare 
con una tecnica di rilievo non invasiva se esistono altre strutture nel 
sottosuolo e se i risultati sono positivi, compararli con le piante 
architettoniche disponibili per fare un rintracciamento dell’epoca alla quale 
queste potrebbero appartenere così come una ricostruzione di questa 
struttura. 

 
6.3.2 L’area rilevata 

La zona rilevata si trova nella zona denominata medievale del castello la 
quale è stata addossata al nucleo antico del castello, questo caratterizzato 
da vari piccoli nuclei, risalenti ad epoche diverse. La parte più antica del 
castello è quella che si trova nel centro del complesso e che è munita di una 
torre grazie alla quale era possibile approfittare della posizione strategica del 
castello per funzioni difensive. Da questa parte del castello è anche possibile 
trovare delle torri e bastioni di cui si vedono i resti lungo la antica strada di 
Belmonte la quale attualmente è uno degli accessi veicolari al castello. La 
zona oggetto di studio si trova in uno dei cortili all’interno di questo nucleo 
protetto da torri e fabbriche a tre piani tra le quali si trova la Fabbrica 
Thones. Ed è proprio dalla torre addossata a questa fabbrica che si ipotizza la 
presenza in passato di una struttura di passaggio e collegamento con un 
altro fabbricato; questa struttura corrisponderebbe ad un porticato le cui 
fondazioni sono oggetto di studio con questo rilievo geofisico. 

L’area rilevata è di 12 x 4 metri ed ha un orientamento che è stato scelto 
cercando di riprendere l’area d’interesse dove si riteneva pertinente 
esplorare nella ricerca di strutture murarie o fondazioni sepolte. Questo 
cortile presenta una superficie in ghiaia e si evidenzia la presenza di 
vegetazione di scala media nelle vicinanze e di un albero di noce alto circa 10 
m e con chioma di circa 15 m di diametro.  
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Figura 228 – Area dell’indagine geofisica Cortile della Fabbrica Thones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 229 – Area dell’indagine geofisica Cortile della Fabbrica Thones e Rete di vertici 
D0 1, D02, D03 e D04. 

 
Per lo svolgimento dell’indagine sono stati posizionati quattro vertici 

misurati con tecnica topografica classica (Stazione Totale TCR 805 Ultra) 
corrispondenti ai quattro angoli che demarcano l’area del rilievo. Per il 
riconoscimento di suddetti punti si sono posizionati dei chiodi a Terra e 
l’area è stata demarcata con dei fili legati ai quattro chiodi. 

 

 
Tabella - Coordinate ei vertici dell’area oggetto di indagine  
 

Coordinate Area di rilievo Georadar 

Vertice X Y Z 

DS0 
 

394601.066 5025136.319 450.884 

DS1 
 

394600.552 5025140.247 450.918 

DS2 
 

394588.634 5025138.554 450.787 

DS3 
 

394589.200 5025134.603 450.763 
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Figura 230 –  Stazione totale TCR 805 Ultra. 

 

Figura 231 – (sinistra) Area oggetto dell’indagine Georadar, (centro) Demarcazione coi chiodi e 
nastri metrici, (destra) Veduta dell’area d’indagine dalla torre della Fabbrica Thones. 

 
Cercando di definire con più accuratezza le coordinate di georiferimento 

dell’area in cui si è svolto il rilievo geofisico, si sono selezionati altri punti del 
cortile da rilevare quali gli angoli di alcuni dei fabbricati circondanti e spigoli 
dei tombini più vicini. Questi punti del cortile della fabbrica Thones sono 
stati ripresi dalla nuvola di punti del complesso del castello di Valperga 
elaborata a partire dei dati acquisiti attraverso la tecnica di fotogrammetria 
UAV con l’utilizzo della piattaforma multi-rotor (UBIK DIATI MK01). 

 
6.3.3 Acquisizione 

La zona studiata il 10_11_2016 ha un’area di 48 m² e sono stati effettuati 
tre indagini utilizzando un GPRS K2 IDS e le antenne hanno lavorato 
impiegando tre diverse frequenze le quali rivelano dati di diverso carattere e 
grado di dettaglio. I profili acquisiti sono stati fatti ottenuti lungo una 
direzione inclinata di 78° da Nord verso Est (N78°E); i profili paralleli acquisiti 
sono stati 21, spaziati di 0.2 metri uno dall’altro e per una lunghezza pari a 
12 m. Ogni traccia è stata campionata con una finestra temporale totale pari 
a 200 ns con una frequenza di campionamento di circa 10,2 GHz. Lungo ogni 
profilo, in media, l’intervallo della traccia era di 3 cm. Dai dati acquisiti, sono 
stati estratti e processati i cosiddetti radargrammi con lo scopo di 
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individuare riflessioni coerenti nello spazio oggetto di studio ed anche per 
esaltare i contrasti di impedenza elettromagnetica presenti nell’area. Dopo 
l’elaborazione dei dati I tempi sono stati estratti ristretti e le immagini sul 
piano x-y sono state posizionate a partire delle coordinate ottenute col GPS 
durante lo svolgimento dell’indagine. 

 
 

INDAGINE 1 
10 Profili paralleli in direzione Est-Ovest (NE-SW) di lunghezza 12 m 
Intervallo 0,40 m 
Antenna da 900MHz 
 
 

 
Figura 232 – Localizzazione dei profili di acquisizione dell’indagine 1. 
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INDAGINE 2 
20 Profili paralleli in direzione Est-Ovest (NE-SW) di lunghezza 12 m 
Antenna GSSI da 500MHz 
Intervallo 0,20 m 

 
Figura 233 – Localizzazione dei profili di acquisizione dell’indagine 2. 

 
 

INDAGINE 3 
20 Profili paralleli in direzione Est-Ovest (NE-SW) di lunghezza 12 m 
Antenna IDS da 200MHz 
Intervallo 0,20 m 

 
Figura 234 – Localizzazione dei profili di acquisizione dell’indagine 3. 
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6.3.4 Strumentazione 

L’indagine è stata svolta con la seguente strumentazione: 
 

· Unità di acquisizione radar: marca IDS, modello K2-MCH 
· Antenna ricevente da 70 MHz, marca Subecho modello radarteam 

70 
· Antenna ricevente da 200 MHz, marca IDS modello TR200-K2 

L’indagine viene gestita da un PC portatile operato personale 
specializzato in carico di effettuare l’indagine utilizzando la strumentazione 
montata su un apposito carrello. 

 

 
Figura 235 – (sinistra) Il sistema di acquisizione Georadar (Ground Penetrating Radar – GPR), 

(destra) Lettura di uno dei profili paralleli in direzione Est-Ovest (NE-SW) nell’area oggetto di 
indagine. 

 
I risultati dell’indagine provengono dalla lettura ed interpretazione dei 

dati conseguente l’elaborazione delle timeslices, ottenute assemblando nello 
spazio i radargrammi, ed estraendo sezioni orizzontali che costituiscono 
immagini sul piano xy a tempi o profondità differenti. Tra gli esempi estratti 
il più significativo sembra quello corrispondente ad una profondità di circa 
0,75 m (calcolata secondo una velocità di propagazione stimata di 12 cm/ns. 
A questa profondità, a sud, la traccia del tubo sembra essere la struttura 
dominante, ma un piano di struttura rettangolare sembra riflettere una certa 
energia. 
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6.3.5 Risultati ottenuti 

· Antenna 200 MHz 

Figura 236 – Risultato della lettura del sottosuolo col Georadar. Antenna a 200 MHz. 
 

Descrizione: Dall’esame del primo set di timeslices, realizzato 
impiegando un’antenna a 200 MHz, è evidente la presenza 
dell’elemento longitudinale chiaramente visibile dai 0,45 m di 
profondità ai 0,75 m di profondità. 

 
· Antenna 500 MHz 

 
Figura 237 – Risultato della lettura del sottosuolo col Georadar. Antenna a 500 MHz. 

 
Descrizione: In questa serie di timeslices realizzato impiegando 

un’antenna a 500 MHz è evidente la presenza dell’elemento 
longitudinale chiaramente visibile dai 0,45 m di profondità ai 0,57 
m di profondità. 



Analisi nel sito del Castello di Valperga tramite Fotogrammetria da UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e scansioni 
terrestri (LIDAR) integrate con tecniche GPR (Ground Penetrating Radar) 

 241 

 
Figura 238 – Visualizzazione del ritardo della riflessione dovuto ad un ostacolo, ripetuto per in 

diversi piani alle diverse profondità, consente di visualizzare una struttura simile ad una muratura 
sommersa. 

 
Descrizione: L’elemento ritrovato nel sottosuolo dell’area 

rilevata ha una geometria tubulare ed (cilindrica allungata) e 
corrisponde ad un tubo metallico, ma vicino ad esso sembra 
leggibile una struttura, forse in muratura, di aspetto simile ad una 
porzione di rettangolo. 

 

 
Figura 239 – Sovrapposizione timeslice a 0.73 metri di profondità alla Pianta dell’area oggetto di 

studio. 
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6.3.6 Conclusioni 

· L’oggetto riconosciuto nei risultati dell’indagine nei diversi profili 
presenta delle caratteristiche morfologiche e fisiche del materiale che 
portano a concludere che si tratti di un tubo passante nell’area 
rilevata.  

· Del tutto prossimo alla struttura tubolare, si delinea in maniera 
abbastanza leggibile una struttura, forse in muratura, di aspetto simile 
ad una porzione di rettangolo.  
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7.1 L’Ortofoto del Castello di Valperga 

L’elaborazione dell’ortofoto del Castello di Valperga e delle aree circostanti 
ha servito non solo allo studio ed analisi degli elementi rappresentativi a livello 
storico e territoriale ma anche ad evidenziare grandi potenzialità ed aree di 
interesse nello studio dei fenomeni storici, d’ordine culturale e di promozione e 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed architettonico. 
Quest’elaborazione conta con un valore particolare in tanto permette 
visualizzare e rappresentare una porzione di territorio che non era stata 
studiata nella sua complessità negli studi ed approcci accademici precedenti. 
Contare con l’ausilio delle tecniche di Geomatica nell’esplorazione e 
documentazione di questo bene architettonico di alto valore e pregio storico ed 
architettonico hanno portato all’ottenimento di materiale di alta qualità quali 
l’ortofoto del territorio, modelli 3D del medesimo ed approfondimenti in diversi 
punti specifici di interesse dentro il complesso architettonico. Grazie a questo 
risultato è stato possibile fare un approccio alla totalità del Castello partendo 
della situazione attuale del manufatto e del versante sul quale ci si trova.   

 
 

Figura 240 – Ortofoto del Castello di Valperga elaborata su Photoscan ed ottenuta da 
Fotogrammetria da UAV. 
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L’applicazione ed utilità di questo materiale coinvolge un vasto gruppo di 
discipline visto che i prodotti ed elaborazioni effettuati nel laboratorio di 
Geomatica quali l’ortofoto hanno un’alta precisione e grado di dettaglio che 
permetterà un futuro studio dalle discipline geografiche, ambientali e del 
paesaggio, storica cartografica, architettonica, sociologica, tra tante altre. 
Dunque la rappresentazione del territorio risultante di questa Tesi quindi, 
diventa uno strumento di promozione del territorio, trovando applicazione e 
pertinenza nella sua integrazione a siti web, contenuti informativi, ricerche e 
studi più approfonditi riguardo il Castello, la sua storia ed evoluzione. 
Quest’ortofoto potrebbe integrarsi ad altri contenuti ed elaborazioni dalla 
disciplina della Geomatica per far parte di progetti e programmi pubblici o 
privati, destinati alla Valorizzazione e Promozione del territorio e dei Beni 
architettonici del Canavese oppure del Piemonte.   
 

7.2 L’Ortofoto dell’Affresco Arduinico del Castello di Valperga 

Nello stesso modo, l’elaborazione dell’Ortofoto dell’Affresco Arduinico è 
stato il risultato dell’applicazione di una delle tecniche geomatiche di rilievo 
grazie al quale è stato possibile riprendere dei dettagli di quest’opera artistica 
che risale al XIII secolo. Questo risultato è caratterizzato da un’alta qualità e 
risoluzione la quale permetterà di realizzare posteriori studi sul manufatto in 
modo non invasivo cercando sicuramente di approfondire nelle diverse 
tematiche ancora non risolte intorno al mito arduinico. Grazie alla restituzione 
fatta durante i lavori svolti in questa tesi si potranno realizzare anche ulteriori 
approcci e studi storici, artistici ed architettonici in torno a questa tematica 
studiata precedentemente nell’articolo “L’affresco arduinico del castello di 
Valperga “108 da Giovanni Bertotti. 

Figura 241 – Ortofoto dell’Affresco Arduinico del Castello di Valperga elaborata su Photoscan ed 
ottenuta da Fotogrammetria digitale. 

                                                 
 
108 BERTOTTI GIOVANNI, L’affresco arduinico del castello, A.S.A.C. Associazione di Storia e 
Arte Canavesana, Bollettino No. 10, Ivrea, 2010. p. 73 – 83.  



CONCLUSIONI
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Sono stati vari e tanto sodisfacenti i risultati ottenuti dallo svolgimento di questa 
tesi e del collegamento ed intrecciamento con le altre due tesi degli studenti della 
Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e Valorizzazione del Patrimonio 
che hanno accompagnato durante questo percorso, grazie all’approfondimento in 
diverse scale di lavoro, l’eseguimento dello studio nel sito del Castello di Valperga. 
 
Questa tesi ha avuto come risultato l’elaborazione di un’Ortofoto dell’area del 
Castello così come di altri prodotti descrittivi e rappresentativi del complesso 
architettonico e delle aree circostanti, quali una nuvola di punti densa che descrive 
tridimensionalmente la morfologia, una mesh o modello 3D del terreno ed anche il 
DEM (Digital Elevation Model), tra altri. La nuvola di punti ottenuta costituisce un 
materiale descrittivo del manufatto e degli elementi antropici e naturali dell’area 
oggetto di studio, a partire dalla quale potrebbero crearsi tanti altri contenuti di 
analisi e di studio sia dalla prospettiva architettonica, di descrizione della 
materialità dei fabbricati, della sua composizione volumetrica, dell’elevazione e 
dell’interazione con gli altri fabbricati dentro il complesso del Castello e tanti altri.  
 
L’Ortofoto prodotta in questa tesi è stata parte fondamentale nella conoscenza e 
nel concepire un bene architettonico che non era mai stato guardato da una 
prospettiva di insieme data la sua complessità e caratteristica posizione sul 
territorio, dandoci la possibilità di ricostruire la storia di un Castello che è 
composto da una varietà di frammenti che durante la storia si sono trasformati in 
modo autonomo ma che hanno sempre costituito un insieme. Grazie 
all’applicazione della tecnica fotogrammetrica da UAV è stato possibile sorvolare 
quest’area e rilevare l’oggetto di studio in un modo innovativo, veloce e molto 
efficace in confronto a qualsiasi altra tecnica di rilievo tradizionale. Grazie a questa 
visione dall’alto è stato anche possibile compiere con la restituzione planimetrica di 
tutta l’area del complesso architettonico con l’ausilio di strumenti CAD, prodotto 
che non era mai stato fatto e che costituisce un materiale tecnico di alto valore ed 
importanza per futuri interventi, lavori di ricerca, studi, indagini oppure iniziativa di 
trasformazioni spaziali direttamente sul corpo architettonico.  
 
A questo prodotto si somma la restituzione altimetrica di alta precisione dei livelli 
di ogni fabbricato ed aree aperte del complesso, quali terrazze, strade di accesso, 
terrazzamenti e prati, muri, edifici in rovina e degli edifici stessi attraverso punti 
quotati, informazione che è stata ottenuta direttamente dal modello 3D del 
Castello elaborato tramite il rilievo metrico 3D effettuato durante due campagne di 
lavoro al castello. Questa planimetria quindi costituisce un materiale scientifico che 
descrive fedelmente la morfologia e composizione di un bene architettonico che 
vanta una lunga storia e delle caratteristiche particolari ma che non era mai stato 
studiato a questa scala. 
 
 A questo rilievo complessivo del Castello si è sommato anche quello più 
dettagliato fatto nell’area della Fabbrica Thones, attraverso un’altra tecnica di 
rilievo metrico 3D che oggi si costituisce come una delle più innovative del settore, 
la quale è venuta eseguita tramite il laser scanner terrestre (Lidar) e che ha dato 
come risultato una nuvola di punti ancora più dettagliata. Contare con dei risultati 
a diverse scale fatti con diverse metodologia e grazie all’applicazione di diverse 
tecniche, i quali descrivono anche livelli di precisione diversi ma comunque 
complementari uno con l’altro, ha concesso di effettuare un’integrazione fra dei 
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dati in modo tale di ottenere diversi prodotti digitali quali il modello 3D delle 
diverse aree circostanti alla Fabbrica Thones quali la Contrada che porta alla 
Cappella del Consortile / Sant’Anna localizzata nella parte più settentrionale della 
Fabbrica Thones, il cortile del nucleo della Fabbrica stessa ed anche il fabbricato 
della Fabbrica in tutto il suo insieme.  
 
L’integrazione dell’indagine eseguita col Georadar è uno degli aspetti fondamentali 
nella realizzazione di questa tesi data la pertinenza della applicazione di un metodo 
geofisico per la lettura e l’analisi dei possibili elementi sepolti particolarmente 
studiati in questo caso studio. La motivazione di integrare questa disciplina, ha 
dato dei risultati interessanti per lo svolgimento di questa tesi visto che partendo 
da un’analisi dei documenti storici (planimetrie architettoniche XVIII secolo) del 
Castello e più in particolare della Fabbrica Thones, si sono evidenziati delle antiche 
strutture che sono state cercate tramite il georadar. Questa indagine ha avuto 
come risultato la lettura del sottosuolo nelle vicinanze alla Fabbrica Thones e ci ha 
dato indici della veracità dei documenti ritrovati, costituendo anche la base per 
future indagini archeologiche e scavi nell’area. 
 
Il rilievo fotogrammetrico digitale dell’Affresco Arduinico realizzato in questa tesi e 
l’elaborazione dell’Ortofoto di quest’opera artistica risalente al XIII secolo, 
riscoperto in una delle ristrutturazioni edilizie negli anni ’70 nell’ala meridionale del 
Castello appartenente ai baroni di Civrone, rappresenta un’iniziativa nel 
l’approfondimento e nella conoscenza d’opere artistiche di alto valore storico e 
culturali nel Canavese.  Lo studio e documentazione inedita di un’opera di questo 
carattere ed antichità, dimostra l‘interesse di questa tesi nella promozione e 
valorizzazione di questo elemento simbolico medievale il quale deve essere 
riconosciuto come un elemento distintivo di grande valore e protagonismo nelle 
vicende storiche di questo bene architettonico poco studiato e nella storia del 
territorio. Dunque il risultato ottenuto pone in evidenza il vasto potenziale per 
future iniziative di recupero e tutela dei patrimoni culturali ed artistici trovati 
all’interno di questo complesso architettonico.  
 
Per concludere, resta dire che la partecipazione nel progetto studentesco 4DILAN 
(4th Dimension in Landscape and Artifacts Analyses), creato e sviluppato da un 
gruppo di studenti insieme a professori, dottorandi e tirocinanti del Laboratorio di 
Geomatica per i Beni Culturali e del Laboratorio di Geofisica del Politecnico di 
Torino ha compiuto pienamente con gli obbiettivi stabiliti preliminarmente da 
questa tesi e che i risultati ottenuti hanno contribuito in maniera rappresentativa 
alla documentazione, conoscenza, studio ed analisi del Castello di Valperga e della 
Fabrica Thones. Si è reso evidente l’apporto di materiale scientifico elaborato a 
partire dalla applicazione di varie delle tecniche più innovative nel settore della 
Geomatica e della Geofisica, il quale come detto precedentemente stabilisce una 
base per i futuri sviluppi e ricerche in torno alle tematiche relative alla 
Valorizzazione e Tutela del Patrimonio costruito e paesaggistico. 
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Questa porzione di castello ha subito delle impor-
tanti trasformazioni tra le quali vi sono:
_ 1779 - 1792 Ampiamento su iniziativa di Arduino 
Valperga Rivara  
_ 1848 Costruzione della nuova facciata. Trasfor-
mazione in Villa Neoclassica circondata da 
belissimi giardini all’Italia.  
_1890 Costruzione dello Scalone d’ingresso alla 
Villa e nel 1780 Terrazza e serra nel fronte Ovest

Questo imponente fronte neoclassico presenta un 
carattere di gigantismo il quale “schiaccia le 
preesistenze e le rende squallide e più povere di 
quanto fossero nella loro iniziale dimessità fruga-
le” questa considerazione è stata fatta da Caval-
lari Murat.

1   Il fronte sud è caratterizzato dalla rappresen-
tazione degli stemmi relativi alle alleanze matri-
moniali con i Valperga tra i quali vi sono quello di 
Ferrero della Marmora, dei Biandrate, dei Tana e 
dei Trotti ma sullimponente facciata domina lo 
stemma dei Coardi.

2   Le logge in legno si estende lungo il piano terra 
della sezione ovest della facciata principale e si 
affaccia verso i giardini e su questo si estende 
un’ampia terrazza longitudinale. la quale nell’800 
era utilizzata come citronella.

3  Da questa manica sovrastano la Sala d’Armi 
utilizzata come Cappella (oggi), la Sala Rossa la 
quale è caratterizzata da affreschi ed i soffitti 
decorati con travi a vista in legno, una scala 
interna e delle logge.  (seconda metà 900). 

    Questa struttura localizzata all’estremo nord 
del castello ha nella sua struttura vestigia delle 
antiche mura del ricetto medievale che cintavano 
il castello con delle scarpate di grande altezza. Le 
scarpate di questa antica struttura le quali 
confinavano con i fossi, giardini ed orti, al giorno 
d’oggi sono quasi tutte invase dalle erbacee e 
l’ambiente.

     Questa porzione del Castello è composta da 
tre corpi in mattone con stanze voltate a pianta 
rettangolare collegati in forma di Z e a questi si 
aggiunge un quarto corpo che si alza ancora un 
livello in più di pianta rettangolare il quale oggi 
minaccia crollo. Questo fabbricato ha delle coper-
ture in coppi a due falde e risalgono le sue molte-
plici aperture rettangolari ed in arco che compon-
gono una facciata intonacata asimmetrica, 

  Oggi, questo fabbricato appartiene a dei 
proprietari privati e non è consentito l’acceso 
quindi non è abitato. È notevole lo stato generale 
di degrado della struttura evidenziato nelle 
facciate dando un’impressione di squallore e di 
abbandono. Varie delle aperture sono state 
tamponate e l’ultimo piano presenta delle condi-
zioni strutturali dei muri e la copertura rischiosi e 
che minacciano crollo.

   Alcune delle aperture sono state chiuse e 
tamponate per evitare l’ingresso d’acqua e la 
rimozione di materiale e resti dei crolli precedenti 
evitando che cadano a terra e che il deterioro sia 
ancora maggiore.

I passaggi di proprietà di questo settore del 
castello corrisponde ai Valperga di Masino e 
successivamente nel 1870 – Coardi, nel 1929 – 
Privati, nel 1936 -Suore Sacro Cuore e nel 1954 – 
ai Privati ma la struttura generale non ha subito 
grandi cambiamenti o modifiche.

     Questo edificato è composto da due monu-
mentali corpi a due piani d’altezza di muratura in 
mattone intonacato e con delle coperture in coppi 
dalle quali le coperture del fabbricato più setten-
trionale sono in stato di completo crollo lasciando 
la struttura muraria completamente alla vista e 
accogliendo la vegetazione che ha coperta gran 
parte della struttura e gli spazi interni.

   Ai piani superiori vi sono alcune sale con 
cassettoni o stucchi ed è stata utilizzata come 
abitazione per servi e fattori così come sede di 
imponenti cantine.

     Fra questo fabbricato e quello appartenente a 
in passato agli Scarampi di Villanova si estende 
ancora l’area all’aperto ove c’era il Giardino 
Maglione ed il Giardino Sen esistenti dal  XVIII 
secolo. C’è tutt’ora la presenza di un antico bacile 
in ceramica incastonato all’esterno di un loggiato.

   Sono ancora visibili le tracce di una torretta 
addossata al fabbricato nel fronte Est all’interno 
della quale si presume c’era la Cappella dei 
Valperga Masino dedicata a San Luigi. Oggi 
questa zona del castello è abitata da privati.

Viene chiamata la porta del ricetto medievale ed 
anche l’antica torre - porta di accesso a quello che 
una volta è stato il ricetto medievale attualmente 
costituisce un accesso provato al Castello di 
Valperga. Ad un tempo questa era un tempo 
arricchita con delle decorazioni sulle pareti dalle 
quali rimangono poche e che sono poco leggibili. 
Nella parte appartenente a proprietari privati, lungo 
la via pedonale per Belmonte, al di sopra de una 
finestra è incastonato un antico bacile in ceramica.  

Nucleo antico e manica 
COARDI DI  CARPENETTO
Fronte Sud

Nucleo 
SAN MARTINO VALPERGA DI 
MAGLIONE - Fronte Nord

Ingresso pr incipale
TORRE PORTA
Fronte Nord -  OvestBLOCCO BLOCCO BLOCCO

Nucleo 
SCARAMPI DI  VILLANOVA
Fronte Nord

4   La torre di Vedetta di pianta circolare è 
esternamente intonacata e con copertura in 
lastre di pietra luserna questa è una delle 
strutture più antiche e contiene la cosiddetta 
scala a limaga interamente in pietra e delle tracce 
di un affresco trecentesco e l’Affresco Arduinico 
che si ritiene occupava una muratura esterna.

5  In passato, questo terrazzo e patio che fanno 
parte dell’ala Coardi precedentemente erano 
serre d’inverno ed orti al servizio dei Coardi.

6  Il fronte principale presenta una composizione 
sobria ed equilibrata, il piano terra si configura 
come un basamento bugnato, il piano nobile nella 
sua parte centrale delimitata da due paraste e la 
sottolinea la centralita con una balconata. 
L’ultimo piano è coronato da un frontone triango-
lare che racchiude un timpano scolpito con lo 
stemma dei Coardi, l’intero edificio è dotato di vari 
balconi e balaustrate di cotto decorate da vasi e 
sculture neoclassiche.

7   Il giardino all’italiana della piazzetta antistante 
l’ala Coardi descrive dei richiami naturali con 
forme organiche e linee curve di dimensioni 
contenute e piazzato asimmetricamente all’asse 
assiale del fabbricato. Questo giardino è circon-
dato da vetusti alberi di alto fusto e magnifici 
giardini terrazzati.

8  L’imponente scalone che presenta l’ingresso 
principale alla residenza dei Coardi a due rampe, 
dotata di  balaustre decorate con vasi e circonda-
ta da giardini.

    Questa zona è considerata la porzione più 
antica del Castello ove ancora ci sono evidenze 
dell’architettura signorile anche se l’avanzato 
stato d’abbandono di queste due strutture 
minaccia rovina. L’accesso principale a questi 
fabbricati e dalla antica Porta - torre la quale è 
ancora collegata a tratti della mura antica. 

3 

5 
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      Fra questo nucleo appartenente in passato ai 
Valperga Civrone (1765 – Valperga Maglione, 1780 
circa – S. Martino di Torre, 1946 - Cottolengo, 
1990- Monfortane) e la Fabbrica Thones percorre  
la antica Contrada che collega direttamente col 
Cortile ove si trova la Capella del Consortile 
dedicata alla Contessa Anna Vittoria a Sant’Anna 
costruita nel 1638. Questa ha subito numerose 
modifiche con la creazione di nuove aperture e 
passaggi di collegamento agli appartamenti del 
fabbricato affianco ed è stato opera di Arduino 
Valperga di Rivara e dei fratelli Francesco, 
Tomaso e Gerolamo Valperga.

La torre, è alta circa 8 metri 
dell’attuale piano di accesso 
Nord - Ovest al Castello e di 
pianta rettangolare. Si ritiene 
che quando esistevano i 
fossati per accedere veniva 
impiegato un ponte levatoio 
che oggi non esiste più.  Ha 
una copertura in coppi con 
struttura in legno ed è 
intonacata con evidenti 
lesioni strutturali e degradi.

La torre - porta c’è il 
passaggio carraio grazie 
alla volta a botte, il 
quale oggi consente 
l’accesso. Lungo i suoi 
muri vi sono delle 
piccole aperture tonde 
come oculi ed anche 
altre rettangolari che 
servivano a sorvegliare 
e controllare.
La torre, fa ancora parte della struttura 
che cintava in passato la struttura 
fortificata e costituisce il punto di arrivo 
e di accesso punto di riferimento per ci 
si avvicina ad esse. La strada d’accesso 
così come i collegamenti con i sentieri 
che portano alla Fabbrica Thones ed 
alla Chiesa di San Giorgio rimangono 
ancora intatti quasi come sono stati 
costruiti originalmente. Tutta questa 
struttura inclusa la torre hanno subito 
degli interventi di restauri parziali.

RAPPRESENTAZIONI STORICHE 
E RIPRESE FOTOGRAFICHE

Disegno del Castello di Valperga. Clemente Rovere 1847Ripresa fotografica del Castello di Valperga1915

Gonin1830

Cartolina “viaggiata” (a sinistra) Castello degli Scarampi di Villanova e (a destra) 
Villa Neoclassica dei Coardi di Carpenetto, marchesi di Begnasco.1910 Cartolina “viaggiata”, Castello e chiesa di san Giorgio da Borgata Valgrande.1913Cartolina. Accampamento nei prati dei conti Scarampi di Cillanova (Ciusèt)1906 Collina di San Giorgio e Castello di Valperga.1940

Chateau de Valperga près Turin. Da << La France militaire - Histoire 
des Armèes Francaises de terre e mer, Paris1782 -  1833

Porta Rustica del Castello di Valperga. Clemente Rovere.1847 Sepolcreto dei Marchesi di Bagnasco e il campanile 
della chiesa di san Giorgio - disegno presente nella 
ristampa delle “Passeggiate” Bottega d’Erasmo

1964

Fianco dell’antica chiesa del Castello 
di Valperga, Clemente Rovere1847Valperga, Clemente Rovere1847Litografia << Engelmann >> su disegno di Bacler d’Albe,.

Opera: “Souvenir pittoresques” Paris1815

FONTE * Immaigni e fotografie CASTELLO DI VALPERGADESCRIZIONE ARCHITETTONICA PIANTA
BLOCCHI
La numerazione dei 
fabbricati del 
Castello di Valperga 
non corrisponde alla 
né alla loro 
cronologia o né alla 
sua rappresentanza 
nel Castello ma 
sono stati raggrup-
pati a seconda della 
loro destinazione 
d’uso e vocazione 
generale.

1 2 4 5 876
3

Veduta dal Fronte principale dell’ala sud del Castello di Valperga. 
Sono visibili gli stemmi delle famiglie imparentate con i Valperga 
e la Facciata neoclassica progettata nell’ottocento.

Affresco Arduinico localizzato sotto la Torre Vedetta il quale 
risale al trecento e che cdoveva occupare originalemente un 
muro esterno 
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4

La torre della Vedetta fa parte del nucleo centrale più antico del 
castello e costituiva il punto più alto di tutto l’edificato e le  
terrazze e logge sulle aree che in epoca medievale alloggiavano 
orti e fossi.

Veduta dal alto dell’ala Coardi. Progetto per le scale del terrazzo 
frontale. Arch. Carlo Sada 1848. Scalone d’ingresso alla Villa
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(sinistra) Veduta dall’estremo nord del Complesso del Castello, 
(destra) Veduta dall’alto della porzione nord del Castello. 

(sinistra) Veduta dalla Contrada antica, (destra) Veduta dalla 
torre della Vedetta.

(sinistra) Veduta dalla Contrada antica, (destra) Veduta dalla 
torre della Vedetta.
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(sinistra) Antico ingresso principale al Castello (destra) Tratto di 
cinta muraria.

Veduta dall’alto dalla porzione di fabbricato in stato di rovina.

Fabbricati in parziale rovina dalla zona piu’ settentrionale

Veduta dal patio di collegamento con la Fabbrica Thones.
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Questa porzione del fronte Sud – Ovest è compo-
sto da due corpi: L’ala sulla quale sono disegnati 
gli stemmi delle famiglie imparentate con i 
Valperga e la porzione che è adiacente alla Torre 
della Prigione. La parte addossata alla Torre della 
Prigione ha avuto dei cambiamenti documentati 
nelle planimetrie storiche trovate in nome del 
Conte Civrone e del Conte di Masino.

La torre della prigione è una delle strutture più 
antiche del nucleo medievale del Castello, questa 
ha pianta circolare e muratura originaria in 
tessitura muraria in pezzame di pietra locale.

     La Torre della prigione ha subito delle modifi-
che nella sua struttura, quali il rifacimento 
completo della copertura della torre, la quale era 
in cattivo stato. Altre modifiche sono stati i 
finestrini ed aperture fatte al primo piano della 
scala data la vicinanza della struttura apparte-
nente al Marchese. Si è creata anche un’apertura 
a iniziativa del conte per mantenere in comunica-
zione la torre e la sua casa. 
è

    

Questa porzione del Castello localizzata all’estremo 
Ovest si affaccia alla pedonale per il Santuario di 
Belmonte e durante i diversi periodi storici, questo 
ha seguito le vicende di proprietà delle altre parti 
del complesso del Castello. 
Quest’ala è stata frazionata in piccoli lotti 
continuando proprietà di privati ed essendo 
tuttavia abitata.

      Nella sua struttura presenta delle parti che 
sono state ristrutturate recentemente quali la 
copertura, le terrazze circostanti ed i muri esteriori.

     Questa struttura è stata utilizzata come 
abitazione per servi e fattori ed è stata anche sede 
di iponenti cantine comitali particolarmente duran-
te il periodo di proprietà dei Coardi di Carpenetto.    

Questo fabbricato non è tracciabile nella 
documentazione storica esistente, si tengono 
tracce dell’esistenza di resti di muraglie scoperte 
minaccianti rovina cosi come siti in pendenza 
ripieni di materiali che sarebbero sicuramente le 
costruzioni precedenti ai terrazzamenti oggi 
esistenti. 

Nucleo 
CHIVRONE
Fronte Sud -  Ovest

CAVALLERIZZE
Fronte Nord -  Ovest

LOCALE DEL GIARDI-
NIERE Fronte Sud -  
Ovest BLOCCOBLOCCO BLOCCO BLOCCO

   La torre della prigione dalla parte ovest del 
fabbricato è rimasta in condizioni abbastanza 
buone e la sua muratura originaria oggi è intatta 
e chiaramente leggibile nella sua materialità e 
consistenza attuale. La tessitura muraria in 
pezzame di pietra locale ha delle similitudini alla 
Chiesa di San Giorgio.

      La Torre della Prigione e la porzione di fabbri-
cato dell’ala sud definiscono la Antica Contrada 
ed oggi ancora circondano il Cortile della Fabbrica 
Thones. La situazione attuale di questa porzione 
del castello, la quale è considerata come una delle 
più antiche evidenza che la zona in rovina un 
tempo appartenente al Conte di Civrone non 
esiste più mentre la maestosa torre e la zona un 
tempo occupata dall’appartamento del Barone 
Civrone esiste ancora ed è in buono statov.

Vi sono stati diversi documenti e delle lettere 
nelle quali si fa riferimento a delle opere da realiz-
zare in questo fabbricato e nella muraglia diviso-
ria che esisteva fra l’appartamento del Sig. 
Marchese Caluso ed il Conte Chivrone. Questi 
documenti contengono anche dei computi di 
spese e descrizioni precise dei materiali da impie-
gare.

CHIESA DI SAN GIORGIO
Fronte Ovest

1  5

L’antica parrocchia, di cui rimangono poche 
tracce nella muratura in corrispondenza della  
zona absidale, risale a prima dell’anno 980. La 
maggior parte dell’edificio sacro fu realizzata nel 
Trecento, mentre nel secolo successivo fu amplia-
to verso la facciata, opera quest’ultima di un 
ulteriore ingrandimento del periodo Barocco

    Il fronte principale della Chiesa è orientata 
verso l’Ovest direttamente verso il Sacro Monte di 
Belmonte costeggiando le mura del Castello.   
Questo è caratterizzato da una finestra a serliana 
e timpano con ghirnalde in stucco e affresco del 
Santo mentre uccide il drago. 

   La particolarità della Chiesa di San Giorgio, 
tanto da costituire un unicum in Piemonte, 
riguarda la pressochè totale decorazione quattro-
centesca, ancora evidente soprattutto all’interno. 

   Finestre con decorazioni in cotto alcune 
ricoperte con smalti colorati con archetti pensili 
nelle finestre. Tre pinacoli ornano il tetto della 
parte trecentesca della chiesa disegnati e studiati 
da d’Andrade. 

     Finestre con decorazioni in cotto quattrocen-
tesche e parete affrescata del Borgo meievale a 
Torino.

    Il Campanille raggiunge un’altezza di circa 18 
metri e ne ha delle bifore in ciascuno dei fronti, 
alcuni di questi singoli ed altri di ordine binario 
con archetti pensili a quarti.. 

(Sinistra) La facciata di san Giorgio dopo i restauri del 1938-39. 
(Destra) L’affresco raffigurante San Giorgio e il drago.

1

(Sinsitra) Affreschi interni della navata detra dopo i restauri del 
1937 - 39 alla Chiesa di San Giorgio, (Destra) Affreschi sulle 
pareti esterne della Chiesa.

2

4

(Sinistra) Fianco della chiesa di San Giorgio dotato di finestra e 
fregi con decorazioni in cotto ed archetti pensili, (Destra) 
Inferriata, pinacoli, elementi decorativi rilevati da d’Andrade.

3

Veduta posteriore della Chiesa di San Giorgio e dalla Cappella 
sepolcrale gentilizia dei Marchesi San Giorgio di Valperga ed il 
campanile costruito in pietrame.

5

6

   Capella sepolcrale gentilizia dei marchesi di 
Bagnasco, nel 1699 è stata ricostruito il Sacello di 
Famiglia detto “La Rotonda” a fianco della Chiesa 
di San Giorgio su iniziativa di Guido Francesco 
Biandrate Aldobrandino.

6
4  
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_Copia dei documenti ed iconografie esposte all’inte-
rno del Corridoio che porta al cortile della Chiesa di 
San Giorgio a Valperga. 

STUDIOSI

_ Studi personali realizzati dall’Ingegniere Piero 
Vacca Cavalotto

FONTI DOCUMENTARIE

Archivio del Castello di Masino, Archivio di Stato di 
Torino, Archivi delle Diocesi, Archivio Storico della 
Provincia, Archivi Storici di Valperga e di Cuorgnè, 
Fondo D’Andrade in GAM, Archivio Mauriziano.

1

2

3

4

5

1 21 2

1

2

1 2

1

2     In questa zona si incrociavano e si accedeva alle due 
contrade del castello, quelle che oggi vengono a configurare il 
cortile della Fabbrica Thones e la contrada posteriore a questo 
fabbricato che porta direttamente al Cortile al quale si affaccia 
la Cappella del Consortile / Sant’Anna.

       Infatti questo fabbricato è stato costruito dove prima c’era 
la piazzetta scoperta dove si arrivava quando si accedeva al 
castello dalla torre – porta. Quest’area oggi invece è definita 
come un patio di privati ed è utilizzata come parcheggio. 
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FABBRICA THONES e Scuderie
BLOCCO

Torre angolare
Sotterranei  
Fronte Sud -  Ovest

Questo blocco nel suo stato attuale è frutto di vari 
interventi di restauro e di trasformazione del suo 
complesso architettonico. Questo nucleo ancora con 
delle risalenti tracce medievali è uno dei settori più 
antichi dal Castello visto che intorno a questo si 
trovava la piazzetta principale alla quale porta l’acce-
sso principale del castello, la porta – torre. Da questo 
fulcro si progettavano anche le due contrade che 
vengono a costituire i due cortili in torno alla Fabbrica 
Thones. Questa zona è stata oggetto di grandi 
cambiamenti e di trasformazioni spaziali di grande 
rilevanza per la conformazione del complesso del 
castello attraverso i secoli. 

    La scuderia è un fabbricato ad un piano con una 
copertura in coppi ed è adossato alla facciata Ovest 
della Fabbrica Thones. Questo edificio ne ha sete 
aperture delle quali tutte al primo piano sono tampo-
nate o bloccate. La porta d’ingresso è anche bloccata

1
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l’accesso è vietato visto che questa struttura in 
questo momento è abbandonata ed evidenza un alto 
grado di deterioro e degrado nella sua materialità.

   
    Questo edificio ha due piani ed un semiinterrato ed 
è munito da una torretta di apparente pianta circolare 
la quale è stata rinforzata con un rifodero addossato 
alla sua muratura esterna creando un fronte angolare. 
La torre ha una copertura in coppi in buono stato visto 

2

che è stata rifatta ed una scala a chiocciola in mattoni 
che raggiunge i 25 metri di altezza. Il collegamento di 
questa torre con il fabbricato presenta delle aperture 
e buchi dovuti allo spostamento della torre ed ala 
mancanza di manutenzione della copertura.Sulla 
facciata creata da questo rifodero si trovano la porta 
d’accesso alla torre ed altre due finestre parzialmente 
tamponate che possibilmente prima costituivano dei 
collegamenti con un fabbricato localizzato di fronte 
attraverso un porticato o ponte.

  È molto interessante analizzare la presenza di 
decorazioni in cotto con dei temi vegetali e con richia-
mi floreali sulle finestre del primo piano sulla facciata 
sud e presenti anche nella fascia marcapiano e della 
sua prolunga sulla torre angolare. Alcune sono stati 
colorate con dei varnici smaltati ma non si conosce el 
periodo al quale appartengono questi interventi della 
superficie delle cornici delle finestre. Questo tipo di 
decorazioni presenti anche alla chiesa di San Giorgio 
soo datbili dal Quattrocento e rispecchiano la detta 
cultura piemontese tardo - gotica.

3

     

      Questa fabbrica conta anche con un piano semin-
terrato accessibile da una delle porte localizzate sul 
fronte sud, in questa zona il cortile ha un dislivello in 
discesa di circa 1 metro al quale si accede da una 
piccola rampa con 5 gradini. La funzione di questo 
piano è quella di immagazzinamento e conserva dei 
prodotti alimentari. Per accedere alla ghiacciaia si 
attraversa un tunnel che inizia all’ingresso e si esten-
de circa 20 metri in discesa il quale porta direttamente 
allo spazio voltato il quale ha delle bocche di lupo che 
permettono l’illuminazione naturale così come 
l’ingresso della neve raccolta nel pozzo esteriore.
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Veduta prospettica
FRONTE NORD - OVEST

Veduta prospettica
FRONTE SUD - OVEST
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  La copertura della 
fabbrica è stata rifatta 
verso il 1807 quando si è 
eseguita la sopraeleva-
zione della medesima e la 
costruzione di un altro 
piano. Sulla facciata sud 
si evidenza il livello al 
quale arrivava la fabbrica 
originale grazie alle 
decorazioni in cotto di 
marcapiano.

      Sul fronte Nord della fabbri-
ca c’è una nicchia ed un pozzo il 
quale serviva alla raccolta della 
neve per la Ghiacciaia ed oggi si 
conserva in buono stato.

Su questo muro c’è anche un 
contrafforte che è stato presu-
mibilmente costruito per rinfor-
zare la struttura del fabbricato.

1691 -  1879

Valperga - Masino

1879 -  1940

Scarampi

 fino al 1879

Valperga Civrone 
Conte Filippo e successori

1879 -  1940

Scarampi

1550 -  1691

Valperga - Barbania

1940 - OGGI

Monfortane

PARTICOLARE ARCHITETTONICO

PARTICOLARE
ARCHITETTONICO

0, 1 0 0, 1 0 ,2 0,5 1m

Ripresa Fotografica

Finestra con decorazioni in cotto

GAM, Gabinetto dei disegni e delle stampe della GAM, 
Fondo D’Andrade, Valperga, Castello, finestra al piano terreno,

Disegni di D’Andrade
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