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1 

INTRODUZIONE 

L’applicazione di strumenti e metodologie di rilievo proprie della geomatica1 agli studi 

archeologici ha consentito, negli ultimi decenni, un approccio interdisciplinare tra archeologia 

e tecnologie digitali che consente di ridurre i tempi della ricerca e della documentazione, di 

acquisire grandi quantità di dati e di gestire in modo efficiente e rapido informazioni di diversa 

natura. 

Negli ultimi anni, infatti, nel campo archeologico e, in generale in tutto il settore dei Beni 

Culturali, il rilievo ha subito un cambiamento sostanziale dovuto principalmente agli sviluppi 

nel campo della sensoristica, all’introduzione di nuovi algoritmi e all’implementazione di 

software che automatizzano e semplificano le procedure di acquisizione, gestione ed 

elaborazione dei dati.  

Malgrado la maggior parte di queste nuove tecnologie si siano sviluppate in ambiti diversi da 

quello dello studio dei Beni Culturali, il loro utilizzo è avvenuto in modo spontaneo e graduale 

grazie alla capacità di rispondere ad alcune necessità fondamentali di questo settore (non 

invasività, costi contenuti, tempi ridotti delle operazioni di misura, flessibilità e capacità di 

restituire informazioni tridimensionali). Questo ha permesso di focalizzare l’attenzione della 

comunità scientifica verso una più completa forma di documentazione, che non si fermi alla 

conoscenza storico-artistica del Bene, ma che prenda in considerazione anche le sue 

caratteristiche di forma, geometria e posizione.  

Nel settore archeologico, in particolare, il passaggio ad una documentazione di tipo digitale non 

è stato però così immediato; ad una prima reazione di diffidenza, legata alla lunga tradizione 

delle metodologie di rilievo impiegate e al ruolo marginale che, in passato, l’informatica ha 

giocato in questo campo, si è contrapposta una risposta positiva, che ha interessato sia l’attività 

di scavo che quella di documentazione. 

Il contributo delle applicazioni geomatiche al campo archeologico non può essere considerato 

come sostituto delle tecniche di rilievo e documentazione tradizionali, piuttosto come un mezzo 

che fornisca nuovi strumenti in grado di orientare la ricerca su strade diverse, creando nuove 

prospettive e aumentando le possibilità comunicative dei dati raccolti.  

                                                           
1 La geomatica è quella disciplina che integra le nuove tecnologie informatiche con i settori tecnico-scientifici 

relativi al rilevamento e al trattamento dei dati ambientali e territoriali (Enciclopedia online della Scienza e della 

Terra Treccani). 



 

2 

Le attuali tecniche di rilievo geomatico sono caratterizzate da un livello di complessità 

decisamente superiore rispetto alla maggior parte dei metodi di rilievo diretto generalmente 

utilizzati nel campo archeologico. Questa difficoltà, legata principalmente all’utilizzo e alla 

gestione delle informazioni 3D, è però compensata dalle grandi potenzialità di queste tecniche, 

che interessano sia gli aspetti logistici (maggiore rapidità e flessibilità nell’acquisizione dei dati 

in campo, costi contenuti, non invasività delle tecniche impiegate), che la qualità del lavoro 

stesso (dati metrici accurati, prodotti interattivi e facilmente aggiornabili, approccio multi-

disciplinare e multi-scala). Oltre alla fase di rilievo e rappresentazione, le tecniche di rilievo 

geomatico forniscono strumenti e prodotti che favoriscono e velocizzano anche la gestione e la 

condivisione dei dati.  

La varietà e la qualità dei prodotti bidimensionali e tridimensionali, che possono essere 

elaborati, in qualunque momento, offrono molteplici soluzioni per la conservazione (si pensi, 

ad esempio, al restauro virtuale operato direttamente sui modelli 3D) e la valorizzazione 

(percorsi museali, attività didattiche, stampe 3D) del contesto rilevato.  

Inoltre, la possibilità di demandare le considerazioni relative alla rappresentazione grafica, e 

quindi anche all’interpretazione archeologica, alla fase successiva di elaborazione dei dati 

consente, anche a distanza di tempo, una rapida ripresa del lavoro e un suo aggiornamento 

costante per lo studio e la pubblicazione.  

L’evoluzione tecnologica di hardware e software, che semplificano l’acquisizione e 

l’elaborazione dei dati, ha favorito una moltiplicazione delle applicazioni in campo di tecniche 

di rilievo che utilizzano sensori attivi o passivi per la ricostruzione tridimensionale di oggetti e 

ambienti, anche a differenti scale. 

Le principali tecnologie geomatiche utilizzate nel campo archeologico per il rilievo 

tridimensionale sono legate sia alle tecniche range-based (basate sull’utilizzo di sensori attivi 

come il laser scanner), sia a quelle che impiegano approcci image-based (che utilizzano sensori 

passivi - principalmente camere fotografiche - e immagini fotografiche)2.  

I sensori attivi, e in particolare il laser scanner, si sono affermati per la loro semplicità di utilizzo 

e sono impiegati per acquisire grandi quantità di dati in tempi ridotti, anche in presenza di siti 

archeologici particolarmente complessi. Le tecniche che sfruttano sensori passivi, come la 

fotogrammetria, hanno subito un importante sviluppo grazie all’integrazione con l’approccio 

                                                           
2 Remondino, El-Hakim 2006, 271-272.  
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della Computer Vision, che ha fornito nuovi algoritmi e modelli matematici alternativi, 

semplificando ed automatizzando l’intero processo fotogrammetrico.  

Negli ultimi anni, inoltre, lo sviluppo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), 

comunemente noti come “droni”, ha determinato un ulteriore incremento delle applicazioni 

fotogrammetriche aeree di prossimità (close-range) nel settore archeologico, combinando il 

rilievo fotogrammetrico aereo con quello terrestre.  

Punto di partenza del progetto di dottorato di ricerca è stata l’attività, avviata già da qualche 

anno all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala (TP), per la redazione della Carta 

Archeologica dell’antica città di Lilybaeum.   

Il reperimento delle informazioni grafiche esistenti ha messo in evidenza l’assenza di una 

documentazione completa delle aree archeologiche del Parco. Ove presente, invece, questa è 

risultata particolarmente datata: basti pensare che la planimetria delle insulae utilizzata in tutte 

le pubblicazioni sino alle più recenti è stata redatta nel 1973. 

Sulla base di queste considerazioni sono state progettate delle campagne di acquisizione delle 

aree archeologiche in vista all’interno del Parco attraverso l’impiego di strumenti e metodologie 

di rilievo 3D, finalizzate alla realizzazione di una rappresentazione aggiornata e completa del 

Parco Archeologico.  

Una considerevole parte della città antica di Lilybaeum, odierna Marsala, si conserva, oggi, 

nell’area del promontorio di Capo Boeo all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala. 

Questa zona, che si estende per circa 28 ettari, è stata risparmiata dall’espansione edilizia della 

città moderna e custodisce importanti evidenze archeologiche che suggeriscono lo splendore 

della città antica.  

Lilybaeum, fondata dai moziesi scampati all’assedio di Dionisio di Siracusa del 397 a. C., 

divenne subito, per la posizione geografica occupata e grazie al sistema di difesa di cui venne 

dotata, una strategica roccaforte dell’epicrazia cartaginese ed un’importante sede portuale, 

posta al centro di rotte commerciali dell’area centro-mediterranea. 

La città, naturalmente difesa su due versanti dal mare, era protetta da un’imponente cinta 

muraria e da un fossato sui lati del promontorio collegati alla terraferma. Contestualmente alla 

realizzazione della cinta difensiva seguì probabilmente l’organizzazione dell’impianto urbano, 

definito da una maglia di strade ed isolati che nell’orientamento assecondavano l’orografia del 

sito.  
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Nonostante nel corso degli anni si siano succedute numerose campagne di scavo, molte delle 

quali legate più ad esigenze di organizzazione urbana che di ricerca scientifica, restano insolute 

ancora diverse questioni relative all’organizzazione dell’abitato antico e del sistema difensivo, 

soprattutto a causa dell’eccessiva stratificazione delle informazioni tra la fondazione della città 

punica e la sua evoluzione in epoca romana prima e medievale poi. Inoltre, l’intensa attività 

edilizia, che ha caratterizzato l’evoluzione della moderna città di Marsala, ha creato non poche 

difficoltà nella definizione di una visione complessiva del sito antico. 

L’importanza del sito e le sue potenzialità sono, ad oggi, solo parzialmente note grazie ai 

numerosi ritrovamenti che, seppur distribuiti nel tempo e nello spazio e ancora poco organizzati 

all’interno di un sistema unitario, riescono a dare comunque un’idea di quella che Cicerone 

definì “splendidissima civitas”3.  

Dal 2007, grazie al “Progetto Archeologico Lilibeo”, che ha coinvolto la Sezione Archeologica 

del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo, l’Istituto Archeologico 

dell’Università di Amburgo, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (BB. CC. AA.) 

di Trapani e il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, sono state portate avanti diverse attività 

scientifiche finalizzate alla raccolta e sistematizzazione dei dati già presenti, alla restituzione 

planimetrica delle evidenze archeologiche, allo scavo di nuove aree e, infine, alla realizzazione 

della Carta Archeologica.  

In questo contesto si inserisce la ricerca condotta per questo progetto di dottorato, finalizzata al 

rilievo di tutte le evidenze archeologiche nell’area del Capo Boeo, attraverso l’impiego di 

diversi strumenti e approcci geomatici, per definire, caso per caso, la metodologia più idonea 

alla realizzazione di prodotti tridimensionali e bidimensionali per la documentazione 

archeologica dei siti.  

Gli obiettivi principali della ricerca sono essenzialmente tre: 

- la valutazione delle problematiche connesse all’impiego di tecniche innovative di 

rilievo geomatico per la ricerca archeologica; 

- la realizzazione e l’impiego di prodotti tridimensionali e bidimensionali per la 

documentazione dello stato di fatto delle aree archeologiche; 

- la creazione di supporti cartografici e topografici per la Carta Archeologica dell’intero 

sito. 

                                                           
3 Cic., Verr. V 10.  
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I rilievi sono stati realizzati per le principali aree archeologiche: l’area delle insulae I, II e III, 

con particolare attenzione alla cosiddetta domus romana, la c. d. Plateia Aelia, gli scavi relativi 

all’area delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme, l’area archeologica di san Giovanni 

al Boeo, l’omonima chiesa e la sottostante Grotta della Sibilla.  

Tenendo conto delle peculiarità delle singole aree archeologiche (dimensione e posizione 

dell’area da rilevare, caratteristiche geometriche e materiche del sito, qualità e scopo del 

prodotto finale) e delle caratteristiche e le prestazioni intrinseche degli strumenti, sono state 

impiegate sia tecniche di rilievo image-based (fotogrammetria terrestre ed area di prossimità) 

che range-based (rilievi laser scanner), mentre per i siti più complessi è stato previsto un 

approccio integrato.  

Sono stati quindi realizzati prodotti digitali tridimensionali (nuvole di punti e modelli 

texturizzati) e bidimensionali (ortofoto ad alta risoluzione) con lo scopo di aggiornare ed 

integrare la vecchia documentazione grafica e fotografica. La quantità e qualità delle 

informazioni registrate offrono, inoltre, un valido strumento di analisi (si pensi, ad esempio, 

all’estrazione automatica di sezioni) ed un supporto nella diagnosi del livello di degrado e nella 

programmazione di interventi conservativi futuri. 

Le ortofoto delle aree archeologiche realizzate dai rilievi fotogrammetrici aerei close-range 

tramite SAPR sono state infine utilizzate per la realizzazione di un database cartografico 

aggiornato per la costruzione della Carta Archeologica dell’intero sito e per l’implementazione 

di un Sistema Informativo Geografico-GIS (Geographic Information System) per una prima 

organizzazione geografica delle informazioni.  

La valutazione delle metodologie è stata effettuata sia da un punto di vista puramente tecnico, 

attraverso l’analisi della gestione delle fasi operative connesse con l’acquisizione dei dati e la 

produzione degli elaborati, sia da un punto di vista propriamente archeologico, attraverso l’uso 

diretto dei dati ottenuti per la creazione di prodotti utili alla documentazione e a una successiva 

attività di analisi ed interpretazione.  

La tesi è strutturata in nove capitoli. Nel primo capitolo viene presentato lo stato dell’arte delle 

applicazioni geomatiche in campo archeologico. Attraverso l’analisi di alcuni casi studio, 

vengono evidenziati limiti e potenzialità di ciascuna tecnica, e definito lo stato di fatto sia da 

un punto di vista tecnico, legato ad una continua evoluzione degli strumenti impiegati, sia da 

un punto di vista applicativo, per la documentazione e la gestione dei dati in ambito 

archeologico.  
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Il secondo capitolo è dedicato alla presentazione della topografia antica di Lilibeo, attraverso 

le fonti storiche e i dati delle numerose attività di ricerca sul campo che, seppur spesso molto 

sporadiche e parziali, hanno fornito nel tempo indicazioni significative sul lungo e prospero 

sviluppo della città. 

Il terzo capitolo descrive le operazioni realizzate per l’inquadramento topografico attraverso la 

realizzazione di una rete all’interno del Parco, che ha permesso la successiva 

georeferenziazione di tutti i rilievi in un unico sistema di riferimento cartografico.  

I successivi cinque capitoli sono dedicati ai rilievi in campo: per ciascuna area archeologica è 

riportata l’analisi delle caratteristiche geometrico-morfologiche del sito, che hanno indirizzato 

le strategie di progettazione ed esecuzione dei rilievi, a cui si aggiunge la presentazione dei 

prodotti 3D e 2D ottenuti.  

L’ultimo capitolo, infine, presenta l’organizzazione dei nuovi dati all’interno di una piattaforma 

GIS, utilizzata come punto di partenza per la redazione della Carta Archeologica del Parco. 
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ABSTRACT 

In recent decades, the application of geomatics technologies and methodologies to 

archaeological studies has led to a substantial change in onsite survey techniques and allowed 

an interdisciplinary approach between archaeology and digital technologies. The employment 

of these techniques aims to reduce the time of research and documentation, to acquire large 

amounts of data and to manage, in a more efficiently and quickly way, different datasets. 

Moreover, these new approaches provide non-invasive, flexible, low-cost methodologies to 

improve archaeological documentation from both a quantitative and qualitative point of view. 

Nowadays, archaeologists can take advantage of various recording techniques to produce 

highly accurate 3D models and ortho-images of archaeological sites. Far from replacing the 

more traditional techniques, the development of new geomatics ones tries to efficiently and 

effectively catch needs of the archaeological research. 

The main geomatic technologies used in the archaeological field for three-dimensional (3D) 

surveys are related both to range-based techniques (accounting for the use of active sensors, 

such as terrestrial laser scanner) and image-based approaches (using passive sensors - mainly 

photographic cameras - and photographic images). 

The use of a terrestrial laser scanner for archaeological aims is becoming a common strategy to 

directly capture the 3D geometric information of an object. This method is based on costly 

sensors, but it provides a highly detailed and accurate description of complex surfaces.  

Image-based approaches, including photogrammetry, exploit 2D image measurements to 

recover 3D object information. Photogrammetric data produces highly detailed photographic 

textures to generate photorealistic 3D models. Moreover, in recent years, the development of 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has become more popular in archaeological excavations. 

UAV systems become a useful, versatile and cost-effective approach to record, measure and 

fully document large archaeological areas. They represent the fastest way to produce high-

resolution 3D models of entire sites and allow archaeologists to collect accurate spatial data. 

The integrated use of range- and image-based techniques ensures the possibility to entirely 

record articulated structures by improving archaeological analysis and to support the generation 

of spatial and visual records of archaeological sites for conservative purposes.   

The work is part of the international research project “The Archaeological Map of Lilybaeum”, 

conducted by the Archaeological Institutes of the Universities of Palermo and Hamburg, the 

Soprintendenza of Trapani and the Archaeological Park of Lilibeo-Marsala. 
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The area of Capo Boeo, which represents the focal point of the Archaeological Park, extends 

for about 28 hectares inside the modern city of Marsala. This wide area, spared by building 

expansion, preserves a considerable portion of Lilybaeum, the city founded in the IV century 

B. C. by the Punic.  

The city occupied the westernmost promontory of Sicily, in a strategic position that was its 

strong point since its foundation. On all four sides, the city was surrounded by imposing walls; 

it was also protected by the sea on two sides and by a moat towards the inland.  

The study presents the outcomes of several 3D surveys of the archaeological remains of 

Lilybaeum. Since 2017, UAV, laser scanner and terrestrial photogrammetric acquisitions have 

been planned and carried out to complete the previous traditional documentation of the Capo 

Boeo area. 

The research activity had a twofold aim: the application and evaluation of geomatic techniques 

for archaeological documentation, with particular focus to the integration of close-range aerial 

photogrammetric surveys using SAPR and laser scanner surveys, and the construction of a 2D 

and 3D georeferenced database to derive new information (such as updated plans) for 

developing the Archaeological Map of Lilybaeum. 
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CAPITOLO 1 

STRUMENTI E TECNICHE GEOMATICHE PER IL 

RILIEVO 
 

 

1.1 Metodologie di rilievo 3D per l’archeologia 

La procedura di acquisizione delle informazioni geometriche, morfologiche e descrittive - sulle 

quali si basa la formulazione o la verifica delle ipotesi interpretative e ricostruttive da parte 

degli studiosi - può essere considerata uno dei momenti più critici del lavoro di un archeologo4. 

In particolare, la fase di scavo archeologico rappresenta il primo momento di raccolta dei dati 

e, contemporaneamente, di distruzione di parte di essi. Infatti, il processo di riconoscimento e 

di ricostruzione dell’evoluzione stratigrafica e della sequenza cronologica di un sito comporta, 

inevitabilmente, la rimozione degli strati superiori a vantaggio di quelli inferiori5. Il complesso 

rapporto tra i processi distruttivi dello scavo e quelli creativi della rappresentazione grafica 

conferiscono all’attività di documentazione un ruolo cruciale e un legame indissolubile con le 

precedenti attività di scavo e quelle successive di analisi e pubblicazione6.  

L’osservazione e la misurazione dei dati in campo influenzano tutto il successivo percorso 

interpretativo e, attraverso il rilievo diretto o indiretto delle evidenze archeologiche7, diventano 

il mezzo con il quale memorizzare e gestire tutte le informazioni appartenenti al contesto di 

studio, affinché resti una traccia oggettiva dell’azione di scoperta della stratigrafia come 

risultato dell’attività umana e naturale8. L’attività di rilievo archeologico, infatti, permette di 

ottenere una conoscenza profonda di un oggetto i cui esiti vengono poi restituiti, organizzati e 

comunicati attraverso rappresentazioni diverse e mirate. 

In virtù della natura distruttiva di uno scavo stratigrafico è quindi fondamentale utilizzare 

strumenti e metodi di rilievo che consentano di documentare in modo rigoroso e quanto più 

oggettivo e comprensibile possibile la sequenza di strati rimossi - e quindi non più controllabili 

a posteriori nella loro realtà fisica - durante le indagini e di rappresentarne fedelmente ogni 

                                                           
4 D’Andrea 2006, 18.  
5 Barker 1993, 13-15.  
6 Bateman 2006, 69.  
7 Bianchini 2008, 71.  
8 Carandini 2000. 
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caratteristica - forma, dimensione e proprietà specifiche - per garantire la conservazione del 

maggior numero possibile di informazioni9.  

Il rilievo archeologico differisce da qualsiasi altro tipo di rilievo per l’enorme varietà di 

combinazioni possibili tra contesti spaziali e peculiarità degli oggetti documentabili, che 

richiedono strategie di approccio specifiche. Quello che invece accomuna tutti i contesti è la 

tecnica impiegata, cioè le modalità e le procedure con cui il rilievo viene eseguito e su cui si 

innestano le basi della metodologia, ossia l’insieme dei criteri da soddisfare affinché la 

documentazione risulti significativa ai fini scientifici. 

Nella documentazione tradizionale tutte le operazioni necessarie a tradurre un oggetto nella sua 

rappresentazione grafica venivano effettuate a mano. Anche se il percorso per affrancarsi dal 

mero valore di illustrazione della scoperta è stato lungo e ricco di esperienze, il disegno 

archeologico è innanzitutto un documento scientifico e come tale ha lo scopo di riprodurre la 

realtà attraverso l’interpretazione grafica, utilizzando una serie di convenzioni e una 

schematizzazione formale utili a rappresentare su un piano bidimensionale un oggetto 

tridimensionale10. In quanto legata all’esperienza del disegnatore, però, la rappresentazione 

grafica ottenuta da un disegno a mano è caratterizzata anche da una forte componente di 

soggettività e rappresenta di per sé un atto di trasformazione che presuppone un processo di 

comprensione ed interpretazione della realtà e ne fornisce già una lettura analitica. Il 

disegnatore rappresenta, infatti, la prima fonte di interpretazione11. Tuttavia, affinché il sistema 

di documentazione sia completo la descrizione di un sito non può affidarsi solo al disegno, ma 

è fondamentale l’integrazione con la documentazione fotografica. 

Negli ultimi decenni le discipline del rilevamento nel campo archeologico, e più in generale in 

quello dei Beni Culturali, hanno conosciuto un profondo rinnovamento ed affinato le tecniche 

di misura e rappresentazione dei dati geometrici grazie all’utilizzo di tecniche e tecnologie di 

rilievo 3D, mutuate principalmente dalla geomatica. Il progressivo sviluppo di queste 

metodologie di rilevamento tridimensionale ha contribuito ad arricchire, in senso non solo 

quantitativo ma anche qualitativo, le elaborazioni grafiche ottenibili a diversi livelli di lettura, 

affiancando ad estrazioni di dati metrico-morfologici anche indagini di tipo fisico e materico di 

un manufatto12. 

                                                           
9 Manacorda 2007, 102.  
10 Carandini 2000, 99-134; Medri 2006, 3-13.  
11 Morgan, Wright 2018, 136-137.  
12 Meschini 2011, 20-21.  
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Le tecniche di rilievo 3D possono essere classificate in base al tipo di sensore e al loro principio 

di funzionamento13. 

Quelle che utilizzano sensori attivi, come i laser scanner, sono in genere definite range-based 

in quanto impiegano strumenti che emettono un segnale elettromagnetico registrato e codificato 

in modo da svolgere un ruolo nel processo di misura. Altre tecniche che si basano sull’impiego 

di sensori passivi, come la fotogrammetria e la Computer Vision, vengono invece definite 

image-based poiché sfruttano la luce naturale per acquisire immagini14. Entrambi i gruppi di 

tecniche vengono definite reality-based perché restituiscono la realtà così come è al momento 

del rilievo registrando lo stato di fatto del sito o degli oggetti di studio15. 

Queste tecniche, che presentano caratteristiche operative differenti, vengono sempre più spesso 

integrate con lo scopo di definire metodologie di rilievo 3D ottimizzate in funzione delle 

caratteristiche dell’oggetto da rilevare e di sfruttare, in modo combinato, tutti i vantaggi di ogni 

singolo approccio16 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Definizione delle tecniche di rilievo in base alla complessità e alla dimensione dell’oggetto17  

                                                           
13 Remondino, El-Hakim 2006, 271-272.  
14 Russo, Remondino, Guidi 2011, 170.  
15 Remondino 2011a, 91. 
16 Gonizzi Barsanti, Remondino, Visintini 2013. 
17 Boehler et al. 2001.  
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Il campo dei beni culturali, in generale, e quello archeologico, nello specifico, sono 

probabilmente tra i più rappresentativi dell’enorme balzo in avanti che le tecniche di rilievo 3D 

hanno fatto compiere al rilievo “topografico” (o geomatico) per offrire nuove prospettive di 

intervento in uno spettro di situazioni ed applicazioni sempre più ampio18 (Figura 2). Le 

tecniche di rilievo 3D forniscono un valido supporto alla ricerca attraverso soluzioni innovative, 

veloci ed accurate per l’acquisizione, la gestione e l’analisi di grandi quantità di dati. La 

diffusione degli strumenti di rilievo 3D e, di conseguenza, la produzione di elaborati digitali 

tridimensionali e reality-based hanno richiesto diverse sperimentazioni in campo e hanno reso 

necessario la definizione di strumenti teorici e metodologici per lo sviluppo di un senso critico 

nell’utilizzo di queste tecnologie. L’obiettivo primario di quest’ultimo aspetto è stato creare un 

dibattito all’interno della comunità scientifica internazionale ed ottenere una certa conformità 

operativa da parte di tutti gli interessati alla ricerca e alla divulgazione dei Beni Culturali19. 

 

 

Figura 2. Applicazioni delle tecniche geomatiche a diverse scale di rilievo20  

                                                           
18 Bitelli 2002.  
19 In questo clima sono state redatte la Carta di Londra – Per la visualizzazione digitale dei Beni Culturali e la 

Carta di Siviglia. La Carta di Londra (http://www.londoncharter.org/), redatta tra il 2006 e il 2009, non cerca di 

prescrivere scopi o metodi specifici, piuttosto di stabilire alcuni principi metodologici generali per le applicazioni 

di visualizzazione digitale in relazione all’integrità intellettuale, all’affidabilità, alla documentazione, alla 

sostenibilità e all’accessibilità nell’ambito della ricerca e della comunicazione relativa ai Beni Culturali. La Carta 

di Siviglia (http://smartheritage.com/seville-principles/seville-principles) redatta nel 2009 dai membri 

dell’International Forum of Virtual Archaeology, nella sua versione finale del 2011, contiene otto principi 

(Interdisciplinarietà, Finalità, Complementarietà, Autenticità, Rigore storico, Efficienza, Trasparenza scientifica, 

Formazione e Valutazione) che cercano di rendere applicabili i contenuti della Carta di Londra specificatamente 

alla gestione del patrimonio archeologico. 
20 Bitelli 2002.  

http://www.londoncharter.org/
http://smartheritage.com/seville-principles/seville-principles
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Accanto al progresso tecnologico si assiste ad un nuovo modo di porsi dinanzi al problema del 

rilievo che se non muta nelle finalità proprie della ricerca - la conoscenza del patrimonio sia in 

termini storico-artistici che per quel che riguarda le sue caratteristiche di posizione, forma, 

geometria e colore - trova nuovi stimoli e nuove sfide nella sua valorizzazione e divulgazione 

scientifica.   

Nel caso specifico della documentazione archeologica l’applicazione di strumenti e tecniche 

proprie della geomatica si è posta al centro di un dibattito sul tema delle innovazioni nel 

processo di documentazione dello scavo, imponendo una diversa routine in campo verso un 

nuovo paradigma nella pratica archeologica21. E perché si possa parlare di una nuova 

metodologia occorre che essa sia accessibile, compatibile (in termini di tempi e costi) e che 

rappresenti un miglioramento inteso non solo in termini di rapidità e precisione (ottimizzazione) 

del rilievo, ma anche di maggiore capacità di estrarre e conservare i dati acquisiti22. 

Il successo di queste tecniche nel rilievo archeologico è stato determinato da una molteplicità 

di fattori tra cui principalmente la velocità con cui strumenti e tecnologie si sono evoluti, con 

costi sempre più accessibili, e la possibilità di soddisfare alcune esigenze proprie del settore 

come la necessità di rendere l’attività di scavo sempre più speditiva, senza dover rinunciare ad 

una documentazione completa e accurata, e la capacità di restituire la complessità delle aree 

indagate. Inoltre, con lo sviluppo di software intuitivi dedicati alla gestione automatizzata o 

semi-automatizzata delle operazioni di elaborazione dei dati e all’analisi dei prodotti 

tridimensionali - tenendo conto delle competenze ancora poco specifiche di chi lavora nel 

campo dell’archeologia - è cambiata anche la misura con cui questi strumenti vengono 

impiegati sul campo23. 

Negli ultimi anni, l’utilizzo di queste tecniche per la documentazione e la valorizzazione dei 

contesti archeologici è diventato una pratica comune per l’acquisizione dei dati che prevede, 

accanto alle tecniche di rilievo tradizionali, la presenza in campo di strumenti di rilievo 3D che 

contribuiscono ad una descrizione rigorosa ed accurata del sito con risultati straordinari dal 

punto di vista geometrico e visivo24. 

Se inizialmente gli strumenti di rilievo 3D erano utilizzati quasi esclusivamente per 

documentare lo stato di fatto del sito alla chiusura dello scavo, oggi si assiste sempre più spesso 

                                                           
21 Roosevelt et al. 2015. 
22 De Felice, Sibilano, Volpe 2008, 288.  
23 Remondino 2011a, 90-91.  
24 Doneus et al. 2011; Forte et al. 2012; De Reu et al. 2014.  
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all’impiego di queste tecnologie durante tutte le attività sul campo con lo scopo di documentare 

l’evoluzione delle operazioni nel tempo - quasi in modo stratigrafico - evitando così la possibile 

perdita di alcune informazioni a causa della rimozione delle singole unità stratigrafiche. A 

differenza del rilievo archeologico tradizionale, in cui il processo di documentazione 

rappresenta già un processo di interpretazione da parte del disegnatore, la documentazione 

digitale diventa esclusivamente una documentazione della superficie e fornisce una visione più 

oggettiva delle evidenze rilevate.  

Non cambiano solo la tipologia e la gestione delle informazioni raccolte, ma anche le 

tempistiche della documentazione stessa. Infatti, l’impiego di queste tecniche in campo riduce 

notevolmente l’intervallo che intercorre tra il tempo utilizzato per la rimozione dei sedimenti e 

i tempi della documentazione, limitando l’interruzione dei lavori esclusivamente alla fase di 

rilievo e spostando dal campo al laboratorio i lunghi tempi dedicati alla misurazione e 

all’analisi25. 

Allo stesso tempo, i dati acquisiti durante una giornata di lavoro possono essere elaborati ed 

esaminati in sincronia con le attività giornaliere fornendo una prima documentazione in tempo 

reale e rendendo più veloce lo scambio di informazioni per monitorare l’andamento dello scavo 

e pianificare le attività successive26, riducendo il divario tra l’attività di ricerca in situ ed ex 

situ27. 

A scavo concluso i dati acquisiti ed i prodotti 2D e 3D supportano le fasi di analisi e di 

interpretazione, arricchiscono la documentazione tradizionale grazie alla visualizzazione in un 

ambiente tridimensionale dei contesti rilevati e facilitano la rivalutazione e la ripresa della 

ricerca anche a distanza di tempo dalla fine delle attività sul campo28.  

Alla luce di quanto finora detto appare chiaro che l’acquisizione e la gestione dei dati attraverso 

strumenti e tecnologie 3D non è più un problema di tempo, ma solo una questione di 

competenza. Per quanto automatizzati ed intuitivi siano ormai sia gli strumenti di rilievo sia i 

software utilizzati è fondamentale, infatti, l’acquisizione di un know-how tecnico specifico da 

parte degli archeologi al fine di ridurre la distanza tra la richiesta e la progettazione di un rilievo 

3D, spesso prerogativa di tecnici specialisti, e l’interpretazione dei dati da parte degli 

archeologi, e definire un approccio realmente archeologico alle applicazioni tridimensionali 

                                                           
25 Bonora 2003, 73.  
26 Medri 2006, 207.  
27 De Reu et al. 2013a, 1109.  
28 Stal et al. 2014, 122-123.  
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utilizzando un linguaggio comune tra specialisti diversi29. Per ragionare in termini di 

innovazione metodologica, superando finalmente la fase di sperimentazione e l’idea di semplice 

miglioramento tecnologico, l’archeologo deve evolvere verso una figura professionale in grado 

di muoversi su diversi campi di applicazione, per cui necessitino competenze nell’acquisizione 

e nell’elaborazione dei dati, ma soprattutto nella sintesi dei risultati e nelle rappresentazioni 

2D/3D. In questo modo il contributo della tecnologia all’archeologia può essere accolto con 

successo, piuttosto che come surrogato della documentazione tradizionale, e come uno 

strumento in grado di migliorare le capacità di indagine dei ricercatori, la qualità della 

comunicazione e l’attendibilità dei contenuti30. 

 

 

1.2 Laser scanner terrestre 

Tra le tecniche di rilievo 3D che nel corso degli anni hanno assunto un ruolo importante nelle 

applicazioni archeologiche il laser scanner terrestre (TLS) ha ottenuto un largo consenso, 

divenendo uno strumento di riferimento nel processo di documentazione archeologica31. 

Le tecniche di rilievo laser scanner hanno raggiunto negli ultimi anni un notevole livello di 

affidabilità e produttività. Così, dalla comparsa dei primi strumenti, in genere abbastanza 

ingombranti, con scarse autonomie e velocità di acquisizioni non particolarmente elevate, si è 

passati a strumenti sempre più compatti e leggeri, con portate e velocità di acquisizione sempre 

maggiori e funzioni di rilievo sempre più automatizzate per ottimizzare al massimo la fase di 

acquisizione dei dati.  

Il principio su cui si basa questo sistema ottico di tipo attivo è definito da due fasi: la proiezione 

di un raggio - un fascio di luce o un pattern - sull’oggetto e l’analisi del segnale di ritorno. In 

generale, è in questa seconda fase che si differenziano i diversi principi operativi dei laser 

scanner che si dividono in sensori basati sul principio della triangolazione o sulla misura di 

distanza32 (Figura 3).  

I laser scanner terrestri registrano e restituiscono, come risultato diretto della fase di misura, 

una nuvola di punti, cioè un insieme discreto ad altissima densità di punti tridimensionali, che 

descrive una porzione della superficie documentata in un dato campo visivo, quello visibile dal 

                                                           
29 Baratti 2012. 
30 Sapirstein, Murray 2017.  
31 Boardman, Bryan 2018.  
32 Blais 2004.  
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punto di stazione, con un approccio sostanzialmente differente al tradizionale metodo di rilievo 

con strumentazione topografica in cui viene effettuata in campagna la scelta degli elementi 

essenziali del rilievo. 

 

 

Figura 3. Schema di funzionamento di un laser scanner distanziometrico (a sinistra) e di un laser 

scanner a triangolazione (a destra)33 

 

La nuvola di punti generata al termine della misura è localmente orientata rispetto ad un sistema 

di riferimento arbitrario, che deriva dalla scelta del punto di presa assunto come origine del 

sistema di riferimento della scansione. L’incertezza della misura è determinata in funzione delle 

caratteristiche intrinseche dello strumento, della superficie rilevata e dell’ambiente 

circostante34. 

Congiuntamente alla misura della distanza - e quindi alla posizione nello spazio dei punti 3D 

rilevati - questi sistemi sono in grado di acquisire sia un valore di riflettanza35, che cambia a 

seconda della natura del materiale, sia un valore RGB per ogni punto, acquisito grazie 

all’integrazione con camere fotografiche36. 

Nel settore archeologico l’utilizzo del laser scanner terrestre presenta numerosi vantaggi legati 

soprattutto alla velocità di acquisizione, all’accuratezza del dato, alla semplicità di impiego 

                                                           
33 Bornaz 2006.  
34 Remondino 2011b, 1106-1108.  
35 Meschini, Pelliccio 2013, 71-73: è la risposta in intensità dell’oggetto colpito dal raggio laser alla frequenza 

propria del raggio, in genere nella zona spettrale dell’infrarosso. La registrazione dell’intensità dell’onda di ritorno 

della luce laser consente di rilevare i valori di riflettività dei materiali (coefficiente radiometrico) e di leggere le 

caratteristiche materiche di un oggetto, grazie alla differente risposta cromatica funzione della riflettanza dei 

singoli punti.  
36 Armesto-González et al. 2010.  
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dello strumento in campo e alla possibilità di rilevare geometrie anche particolarmente 

complesse, riducendo la possibilità di errori e di lacune durante l’acquisizione.  

Alle evidenti potenzialità si contrappongono anche alcune criticità operative, che possono 

influenzare l’intera campagna di rilievi ed essere particolarmente vincolanti37, principalmente 

legate ai seguenti fattori: la portabilità e il costo degli strumenti; le caratteristiche morfologiche 

del sito, che spesso rendono difficile la pianificazione delle prese; la presenza di ostacoli e di 

vegetazione, che possono creare problemi di visibilità; il materiale di cui è costituito l’oggetto 

da rilevare; la difficoltà nella gestione e nell’elaborazione dei dati acquisiti; l’acquisizione di 

immagini ad alta risoluzione per la restituzione di modelli tridimensionali foto-realistici. 

La realizzazione di un rilievo laser scanner prevede diverse fasi - progettazione del rilievo, 

acquisizione dei dati ed elaborazione dei dati stessi - ognuna delle quali deve essere pianificata 

e controllata per ottenere un risultato finale affidabile. Ogni singola operazione viene definita 

partendo dalle caratteristiche tecniche dello strumento a disposizione (range di misura, 

accuratezza e risoluzione dello strumento, velocità di acquisizione, campo visivo dello 

strumento, facilità di trasporto, ecc.), da una adeguata conoscenza della tipologia dell’oggetto 

da rilevare (dimensioni e complessità geometrica) e dalle finalità del lavoro. 

Anche se ogni rilievo presenta problematiche specifiche, che occorre risolvere caso per caso, 

in linea generale una buona progettazione deve tener conto di alcuni criteri generali che 

trasformano una buona campagna di rilevamento in un buon rilievo.  

La fase di progettazione, soprattutto nel caso di contesti archeologici complessi o di dimensioni 

notevoli, è dunque fondamentale al fine di ottimizzare al meglio l’attività di acquisizione in 

campo38. Tra le prime operazioni di progettazione è necessario definire in modo opportuno i 

punti di stazione e, quindi, il numero di stazioni e di target per la georeferenziazione del rilievo 

complessivo in un unico sistema di riferimento. Una descrizione completa ed esaustiva richiede, 

infatti, la progettazione di più prese, effettuate da punti vista differenti, per garantire una buona 

visibilità dei target ed un’adeguata ridondanza di dati necessaria alla successiva registrazione 

tra scansioni adiacenti al fine di ridurre al minimo le zone d’ombra e le occlusioni, garantendo 

una copertura complessiva dell’area di interesse.  

In questa fase occorre cercare di stabilire una risoluzione uniforme delle scansioni per garantire 

un’omogeneità geometrica del rilievo sia in termini di accuratezza della misura che di densità 

                                                           
37 Remondino 2011b, 1119.  
38 Díaz-Vilariño et al. 2019. 



 

19 

della nuvola di punti 3D al variare sia della distanza dello strumento che della posizione 

dell’oggetto (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Densità di punti acquisita dal laser scanner al variare della distanza dello strumento e della 

posizione dell’oggetto39 

 

Quando dalla progettazione teorica si passa all’acquisizione in campo spesso il progetto iniziale 

viene modificato in base alle necessità logistiche del sito e l’acquisizione è demandata 

esclusivamente all’esperienza dell’operatore e alle condizioni del sito40. 

Malgrado l’acquisizione delle scansioni appaia come una fase piuttosto semplice, grazie 

all’automatizzazione delle operazioni, occorre sempre non perdere di vista sia che la qualità 

delle operazioni in questa fase si riflette su tutti i successivi passaggi sia che lo scopo del rilievo 

è ottenere un prodotto finale (modello 3D) con caratteristiche specifiche.  

Completata l’acquisizione, che in generale richiede tempi molto brevi rispetto ad un rilievo 

tradizionale, si passa alla fase di elaborazione dei dati per rendere “utilizzabili” le nuvole di 

punti, eseguire operazioni di modellazione 3D e di estrazione automatica/semi-

automatica/manuale degli elementi geometrici di interesse. Queste operazioni, effettuate con 

l’utilizzo di software di post-processing, richiedono un intervento costante e specialistico 

dell’operatore e necessitano di tempi decisamente più lunghi delle fasi precedenti. 

Poiché il prodotto di un processo di misura con un sistema laser scanner è quasi sempre una 

nuvola di punti ad altissima densità - in genere milioni di punti - le prime operazioni riguardano 

                                                           
39 http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2011/docs/Scansioni3D_16feb2012-3.pdf.  
40 Jia, Lichti 2019, 1-2.  

http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2011/docs/Scansioni3D_16feb2012-3.pdf
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l’analisi e il filtraggio dei dati per eliminare, in maniera semi- o completamente automatica, i 

segnali spuri che forniscono coordinate 3D non corrette.  

Le prime operazioni di elaborazione dei dati sono finalizzate a garantire l’affidabilità del 

successivo processo di registrazione delle scansioni e, di conseguenza, la qualità del prodotto 

finale. Come già accennato, infatti, tutte le scansioni provenienti da un rilievo laser scanner 

vengono generate in sistemi di riferimento arbitrari che hanno come origine il punto di stazione 

dello strumento. Il processo di registrazione delle scansioni permette, attraverso una 

trasformazione applicata alle coordinate 3D di una o più nuvole di punti, di riportare tutte le 

scansioni in un unico sistema di riferimento per generare una nuvola di punti complessiva. In 

base alla configurazione e alla complessità della scena rilevata la registrazione viene effettuata 

tra due (registrazione a coppie) o più nuvole di punti (registrazione globale)41. Questo processo, 

applicato attraverso metodi ed algoritmi diversi42, rappresenta una fase determinante del lavoro 

e incide notevolmente sia sui tempi di lavoro che sulla qualità del prodotto finale43. 

Negli ultimi anni, nel tentativo di limitare questi lunghi tempi in laboratorio sono stati introdotti 

sul mercato sistemi laser scanner che consentono una semplificazione delle lunghe operazioni 

di registrazione delle scansioni44.   

Infatti, questi sistemi innovativi, sfruttando tecnologie diverse, consentono di registrare 

automaticamente i movimenti da una posizione di scansione all’altra, senza alcun intervento 

manuale45 e di effettuare una pre-registrazione in tempo reale delle scansioni, lavorando come 

delle vere e proprie stazioni totali46 o sfruttando un approccio sul campo di tipo topografico47.  

Alcuni sensori, invece, sono in grado di acquisire nuvole di punti in movimento sfruttando la 

tecnologia SLAM (Simultaneous Localization And Mapping)48. Grazie a questo sistema lo 

strumento che si muove in un ambiente sconosciuto riesce a determinare la sua posizione mentre 

costruisce in tempo reale la mappa 3D dell’ambiente (Figura 5).  

La pre-registrazione delle nuvole di punti consente all’operatore di esaminare direttamente in 

campo le scansioni acquisite in modo tale da identificare possibili lacune e ottimizzare la 

configurazione delle successive stazioni. Inoltre, già al termine della campagna di rilievo il 

                                                           
41 Lachat et al. 2018. 
42 Dong et al. 2020. 
43 Rabbani et al. 2007; Pomerleau et al. 2015; Cheng et al. 2018.  
44 Tucci et al. 2018.  
45 Zlot et al. 2014. 
46 Lachat, Landes, Grussenmayer 2017.  
47 Ebolese, Lo Brutto, Dardanelli 2019.  
48 Lehtola et al. 2017; Di Filippo et al. 2018; Sammartano, Spanò, Teppati Losè 2019.  
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risultato è una nuvola di punti complessiva in un sistema di riferimento unico riducendo così le 

successive operazione in laboratorio.  

Queste nuove modalità di raccolta dei dati permettono di ottenere, in modo rapido ed efficiente, 

nuvole di punti in tempo reale anche nelle situazioni più complesse e difficilmente accessibili, 

come nel caso di rilievi di spazi interni/esterni, di aree particolarmente anguste o di piccoli 

ambienti collegati, ad esempio, da rampe di scale e, più in generale, in tutte quelle situazioni in 

cui uno spazio di manovra limitato renderebbe ardua l’acquisizione di nuvole di punti con una 

sufficiente percentuale sovrapposizione49. 

 

 

Figura 5. Acquisizione real time di nuvole di punti con il sistema ZEB Revo RT della GeoSLAM50 

 

 

                                                           
49 Mandelli et al. 2017; Barba et al. 2018; Sammartano, Spanò 2018.  
50 https://geoslam.com/solutions/zeb-revo-rt/.  

https://geoslam.com/solutions/zeb-revo-rt/
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1.3 Fotogrammetria terrestre e aerea di prossimità 

Un’altra tecnica di rilievo 3D ampiamente utilizzata in archeologia è la fotogrammetria 

digitale51.  

La fotogrammetria è la tecnica che consente di derivare, senza alcun contatto, le caratteristiche 

metriche (forma, dimensione e posizione) di un oggetto reale utilizzando le informazioni 

contenute nelle immagini fotografiche (fotogrammi) dell’oggetto stesso, scattate da punti di 

presa diversi, conoscendo le relazioni geometriche in base a cui si sono formate le fotografie52.  

Si tratta di una tecnica di tipo passivo che ha assunto un ruolo importante nella rappresentazione 

del territorio. A partire dalla fine del secolo scorso, con l’avvento delle immagini digitali e 

l’impiego dei computer, la fotogrammetria ha conosciuto un considerevole sviluppo e una 

rapida diffusione. Mentre, infatti, i principi fondamentali della tecnica sono rimasti gli stessi, i 

campi di applicazione si sono moltiplicati velocemente. 

Rispetto alla fotogrammetria tradizionale - che richiedeva tempi lunghi, l’impiego di strumenti 

ottico-meccanici molto costosi e una comprovata esperienza da parte dell’operatore - l’avvento 

e l’evoluzione di sofisticate tecniche e algoritmi derivati dalla Computer Vision53, che hanno 

come obiettivo principale l’automazione della maggior parte dei processi di elaborazione e 

restituzione fotogrammetrica54, hanno contribuito in maniera significativa alla rapida diffusione 

della tecnica in molti settori nuovi, come quello archeologico. 

L’impiego della fotogrammetria in questo ambito offre, infatti, numerosi punti di forza come 

l’elevata accuratezza geometrica, l’elevato livello di dettaglio, l’automazione della procedura 

di restituzione, la flessibilità, la portabilità, i costi contenuti e la possibilità di documentare un 

sito attraverso un modello digitale che coniuga le potenzialità visuali delle immagini (da sempre 

utilizzate nella documentazione archeologica) alla precisione del rilievo55. 

                                                           
51 Il termine “digitale” è utilizzato per indicare il processo evolutivo delle metodologie analitiche impiegate per 

l’acquisizione e la restituzione fotogrammetrica in seguito all’avvento dell’immagine digitale e all’uso di 

computer.  
52 Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri 2017, 3, 5; Remondino 2014, 65-67. 
53 Bezzi, Bezzi, Ducke 2011; Szeliski, 2011: la Computer Vision, sviluppatasi a partire dagli anni Ottanta del 

secolo scorso, è una tecnica di visione artificiale volta a riprodurre le capacità della visione umana, in particolare 

la forma, l’illuminazione e la distribuzione del colore in una scena reale rappresentata in una o più immagini. 

Mentre lo scopo finale della fotogrammetria è la misura quanto più accurata possibile della posizione di punti 3D 

attraverso un approccio controllato, quello della Computer Vision è indirizzato principalmente alla visualizzazione 

del modello attraverso l’impiego di algoritmi che rendono il processo molto più veloce, ma allo stesso tempo 

difficilmente controllabile. 
54 Remondino et al. 2012; Aicardi et al. 2018. 
55 Balletti, Guerra, Pilot 2006. 
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Al contrario dei sistemi laser scanner che restituiscono come risultato diretto della misura una 

nuvola di punti 3D, la fotogrammetria digitale richiede un trattamento matematico delle 

immagini - che contengono tutte le informazioni (geometria e texture) - per stimare i parametri 

di orientamento e posizione dei fotogrammi nello spazio ed estrarre le coordinate 3D per 

ricostruire la scena56. 

Allo sviluppo di software e di algoritmi per la gestione delle immagini si è affiancata anche la 

produzione di fotocamere digitali, di dimensioni sempre più compatte ed economicamente 

accessibili, in grado di garantire l’acquisizione di immagini con un elevato livello di qualità.  

In funzione delle specifiche applicazioni per cui viene impiegata, tala tecnica viene classificata 

in fotogrammetria terrestre dei vicini (o close-range) e aerea. La fotogrammetria close-range 

prevede l’acquisizione dei fotogrammi da terra per documentare oggetti posti ad una distanza 

inferiore ai 200 m; quella aerea, invece, viene utilizzata per il rilievo della superficie terrestre, 

attraverso acquisizioni a distanze superiori ai 200 m effettuate da piattaforme aeree, in genere 

con costi elevati. Per questa ragione, negli ultimi anni, lo sviluppo di Sistemi Aeromobili a 

Pilotaggio Remoto (SAPR)57, ossia di piattaforme aeree non convenzionali utilizzabili nel 

rilievo fotogrammetrico aereo di prossimità, è diventato uno dei temi centrali della ricerca nel 

campo delle tecniche di rilievo close-range (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

                                                           
56 Westoby et al. 2012, 301-302; Fonstad et al. 2013, 412-422.  
57 La classificazione e la regolamentazione in Italia dei SAPR è demandata all’Ente Nazionale per l’Aviazione 

(ENAC). https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-hoc/regolamento-

mezzi-aerei-pilotaggio-remoto.  

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-hoc/regolamento-mezzi-aerei-pilotaggio-remoto
https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-hoc/regolamento-mezzi-aerei-pilotaggio-remoto
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Mentre in passato lo sviluppo dei SAPR è stato incentivato principalmente da scopi ed 

applicazioni militari, negli ultimi dieci anni, grazie anche alla rapida evoluzione tecnologica di 

hardware e software, è cresciuto l’interesse per questi sistemi anche in ambito civile, rendendoli 

un’alternativa valida ed economica al classico rilievo aereo58 ed una soluzione complementare 

alla fotogrammetria terrestre59 (Figura 7). 

Il successo di questi sistemi è stato determinato da molteplici fattori legati principalmente 

all’evoluzione di piattaforme low-cost di facile trasporto equipaggiate con sistemi ottici (multi- 

ed iper-spettrali) sempre più piccoli e leggeri - in grado di garantire un’elevata risoluzione 

geometrica delle immagini acquisite - e sistemi GNSS per una navigazione autonoma e migliori 

prestazioni di volo60. 

 

 

Figura 7. Combinazione di un rilievo fotogrammetrico terrestre e aereo di prossimità61 

 

La possibilità di decollare in breve tempo e in spazi ridotti - grazie anche all’automazione di 

molte procedure che non necessitano di personale altamente specializzato - e la ripetibilità del 

volo nella stessa giornata offrono la possibilità di acquisire velocemente un numero elevato di 

immagini ad alta risoluzione spaziale e temporale62. Inoltre, la possibilità di catturare immagini 

sia nadirali che oblique, anche in situazioni critiche legate all’inaccessibilità del sito, con voli 

a diverse quote, configurazioni e orientamenti differenti e con risoluzioni geometriche (GSD, 

                                                           
58 Nikolakopoulos 2017; Eisenbeiss, Saurbier 2011. 
59 Next, Remondino 2014; Fernández-Hernandez et al. 2015; Thomas 2017. 
60 Colomina, Molina 2014.  
61 Balletti et al. 2015.  
62 Campana 2017, 293.  
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Ground Sample Distance) elevate, rappresenta una vera conquista in ambito archeologico e 

topografico.  

Le criticità operative nell’impiego dei SAPR sono invece determinate dai limiti di peso 

trasportabile (payload), che influenzano la scelta del sensore, dall’autonomia del tempo di volo 

(che determina l’estensione dell’area da rilevare) e dalla stabilità in condizioni metereologiche 

non ottimali (in particolare, in presenza di vento).  

La realizzazione di prodotti fotogrammetrici di parti o di interi siti attraverso questi sistemi, 

infatti, amplia il punto di vista del ricercatore che opera sul campo, offrendo un cambio di 

prospettiva nel processo selettivo della documentazione che si dilata dall’oggetto fino al 

territorio in cui è inserito63 fornendo dati metrici e qualitativi di dettaglio da punti di vista non 

convenzionali64. 

La realizzazione di un rilievo fotogrammetrico prevede diverse fasi: la progettazione delle prese 

fotografiche, l’acquisizione delle immagini fotografiche e l’elaborazione dei dati (orientamento 

delle immagini e restituzione)65. Per riuscire a stimare l’impatto di un rilievo fotogrammetrico 

- terrestre o tramite SAPR - in termini economici ma anche di tempo, occorre valutare a priori 

il numero complessivo di fotogrammi necessari a coprire tutta l’area da rilevare66. La corretta 

pianificazione di un rilievo parte dall’analisi di tre elementi: la conoscenza delle dimensioni del 

sito o dell’oggetto da rilevare, la scala di rappresentazione in cui deve essere rappresentato il 

rilievo (il risultato finale del rilievo) e il tipo di camera utilizzata. Definite le caratteristiche e le 

finalità del rilievo occorre studiare i parametri più vantaggiosi affinché le immagini acquisite 

in campo siano funzionali alle esigenze del rilievo67. 

La fase di acquisizione prevede oltre alla presa delle immagini anche la misura della posizione 

di punti di appoggio, ossia di punti materializzati con opportuni segnali artificiali (target) o 

individuati direttamente sulla superficie dell’oggetto fotografato (punti di appoggio naturali), 

                                                           
63 http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/. Nella definizione dell’UNESCO, il “paesaggio culturale” è definito 

dall’attività combinata della natura e dell’uomo.  
64 Pierdicca 2018. 
65 Per una chiara descrizione delle varie fasi di un rilievo fotogrammetrico si rimanda a Cannarozzo, Cucchiarini, 

Meschieri 2017, 1-33.  
66 I fotogrammi ripresi lungo uno stesso percorso rettilineo costituiscono una strisciata. L’insieme di più strisciate 

è chiamato blocco fotogrammetrico.  
67 I parametri da stabilire sono: la distanza di presa o, nel caso di un rilievo tramite SAPR, la quota media del volo; 

l’abbracciamento, cioè la dimensione reale dell’oggetto contenuto nel fotogramma; la base di presa, ossia la 

distanza tra due scatti consecutivi della stessa strisciata, che permette di stabilire il valore del ricoprimento 

longitudinale, cioè la sovrapposizione tra due fotogrammi consecutivi (mai inferiore al 60%); l’interasse tra due 

strisciate adiacenti che permette, invece, di ottenere il ricoprimento trasversale, cioè la sovrapposizione tra due 

blocchi fotogrammetrici (almeno il 20%). 

http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
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utilizzati nelle successive operazioni di orientamento dei fotogrammi e di messa in scala del 

modello fotogrammetrico. La registrazione delle coordinate di questi punti viene effettuata con 

operazioni topografiche tramite stazione totale o GNSS (Global Navigation Satellite System). 

Infine, la fase di elaborazione dei dati prevede una serie di operazioni - quasi del tutto 

automatizzate - finalizzate all’orientamento automatico dei fotogrammi, alla restituzione 3D 

della scena per generare una nuvola di punti “densa” (con livelli di dettaglio e risoluzioni simile 

a quelli del laser scanner) e alla creazione di un modello geometrico 3D foto-realistico.  

 

 

1.4 Integrazione di tecniche di rilievo 3D per la documentazione 

archeologica 

Nonostante le indubbie potenzialità offerte dall’utilizzo di ognuna delle tecniche di rilievo 3D 

finora analizzate, le numerose applicazioni in campo hanno messo in luce le difficoltà dei 

singoli strumenti nel soddisfare le differenti necessità di un rilievo archeologico, in rapporto 

alla complessità della superficie rilevata, attraverso un approccio standardizzato: elevata 

accuratezza geometrica, diversificati livelli di dettaglio, qualità visiva dei dati acquisiti, 

considerevole livello di automatismo, portabilità, flessibilità, costi contenuti68. La specificità di 

ogni contesto archeologico ha indirizzato, infatti, la ricerca verso approcci integrati per ottenere 

soluzioni sostenibili a problematiche complesse69.  

Nel rilievo archeologico l’approccio multi-sensore offre, tra gli aspetti più significativi, 

l’opportunità di realizzare prodotti multi-scala e multi-risoluzione e di definire una struttura 

gerarchica dell’informazione metrica e qualitativa utile per la documentazione ed il 

monitoraggio dei siti70. 

La combinazione di metodi di tipo image- e range-based permette di definire approcci 

metodologici via via sempre più consolidati sia per quanto riguarda i processi di acquisizione 

dei dati spaziali che per la successiva realizzazione di modelli tridimensionali, con l’obiettivo 

di minimizzare l’impatto degli errori derivati dalle caratteristiche intrinseche di ogni singolo 

strumento e ottenere il massimo risultato da un approccio di tipo integrato71. Se l’applicazione 

di sensori attivi presenta, infatti, dei vantaggi innegabili per quanto riguarda l’accuratezza e 

                                                           
68 El-Hakim et al. 2004, 21.  
69 Alshawabkeh, Haala 2006; Remondino et al. 2009; Lai et al. 2015. 
70 Balletti, Guerra, Pilot 2006; Spanò et al. 2018. 
71 Beraldin 2004, 972; Russo, Remondino, Guidi 2011, 189-190.  



 

27 

l’affidabilità delle misure, allo stesso tempo le possibilità offerte dallo sviluppo di algoritmi e 

software per la gestione di dati fotogrammetrici ha ridefinito l’analisi costi/qualità nel processo 

di rilievo72. 

La scelta degli strumenti più utili e delle procedure appropriate da integrare è guidata 

innanzitutto da considerazioni di natura tecnica (caratteristiche intrinseche degli strumenti) e 

metodologica (definizione degli obiettivi e delle caratteristiche da soddisfare), ma anche dalle 

condizioni logistiche della scena da rilevare (accessibilità e dimensioni dell’area, illuminazione, 

presenza di ostacoli, coperture e vegetazione, stato di conservazione, ecc.), dalle risorse a 

disposizione e, naturalmente, dall’esperienza dell’operatore a cui è richiesta grande flessibilità 

operativa per pianificare soluzioni specifiche per ogni situazione.  

La qualità del dato in entrata è strettamente legata allo strumento utilizzato e alla metodologia 

applicata; la scelta e l’integrazione delle tecniche giocano quindi un ruolo importante nei 

successivi processi analitici ed interpretativi che possono essere effettuati sui dati 

tridimensionali del modello. Attraverso un approccio integrato ben progettato è possibile 

adattare lo strumento di rilievo al livello informativo di ogni singolo artefatto e, 

contemporaneamente, introdurre un livello di ridondanza del dato tale da ottimizzare 

l’accuratezza e verificare gli errori metrici del prodotto finale73.  

Inizialmente, l’impiego simultaneo di tecniche fotogrammetriche e laser scanner era spesso 

finalizzato ad un semplice confronto tra le stesse: le nuvole di punti ottenute dall’impiego di 

laser scanner venivano utilizzate come modello di confronto per valutare l’accuratezza di quelli 

fotogrammetrici e i rilievi fotogrammetrici erano invece finalizzati solo all’acquisizione di 

immagini fotografiche ad elevata risoluzione74. Dimostrata invece l’attendibilità dei prodotti 

fotogrammetrici, i modelli vengono integrati reciprocamente ed utilizzati per produrre un 

sistema di dati caratterizzato da una dinamica di risoluzione variabile, dalla scala paesaggistica 

a quella del singolo artefatto75, per la realizzazione di prodotti tridimensionali completi grazie 

alla ridondanza del dato e alla possibilità di documentare e descrivere la geometria rilevata da 

diversi punti di vista, raggiungendo aree spesso difficilmente accessibili76. Basate su principi 

geometrici diversi, pur generando risultati simili (nuvole di punti), queste tecniche operano con 

                                                           
72 Pepe et al. 2016; Bocheńska, Markiewicz, Łapińki 2019.  
73 Russo, Guidi 2011, 3.  
74 Fassi et al. 2013; Remondino, Guarnieri, Vettore 2005; Grussenmeyer et al. 2008; Stal et al. 2012.  
75 Bacci, Manferdini, Masci 2010; Torres-Martínez et al. 2016; Fiorillo et al. 2013; Arza-García, Gil-Docampo, 

Ortiz-Sanz 2019, 196. 
76 Lerma et al. 2010; Berquist et al. 2018.  
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precisioni non omogenee e differenti sistemi di riferimento. Diventa quindi indispensabile una 

corretta progettazione del rilievo per riuscire a registrare ed unire i dati acquisiti definendo 

un’omogeneità geometrica e radiometrica delle nuvole di punti.  

 

 

1.5 Rilievo 3D e rappresentazione grafica per l’archeologia 

In uno scavo archeologico, la documentazione visiva, come è stato già sottolineato, è un 

processo inscindibile dall’attività di ricerca. L’importanza della rappresentazione grafica si basa 

sulla consapevolezza condivisa del suo valore altamente comunicativo, in grado di rendere 

immediatamente utilizzabili e universalmente comprensibili i dati relativi agli oggetti 

rappresentati.  

L’applicazione di tecniche e strumenti di rilievo 3D ha direttamente influenzato e modificato le 

modalità di approccio alla pratica del disegno archeologico spingendo verso metodologie di 

presentazione del dato più oggettive, flessibili e spesso di grande impatto, determinando una 

nuova, seppur non sempre semplice, convivenza tra rappresentazioni statiche tradizionali e 

modelli dinamici77. 

Se ormai l’impiego di metodologie di acquisizione di dati 3D rappresenta una pratica comune 

nel rilievo archeologico, il rapporto tra rappresentazione tradizionale e digitale risulta ancora 

alquanto problematico ed i prodotti derivanti dall’applicazione di queste tecnologie per l’analisi 

e l’interpretazione non sembrano ancora essere adeguatamente valorizzati. 

Si corre il rischio, infatti, di enfatizzare le potenzialità espressive del mezzo sul contenuto e, di 

conseguenza, si assiste spesso ad una distinzione assolutamente anacronistica tra la 

comunicazione scientifica - ancora esclusivamente legata alla tradizionale documentazione 

analitica (piante, sezioni, prospetti redatti a mano) - e quella divulgativa a cui, molto più 

volentieri, vengono consegnati gli strumenti più innovativi, tralasciando il fatto che un modello 

tridimensionale prima ancora di essere un potente strumento di visualizzazione 

dell’informazione è il frutto di un percorso analitico di ricerca78.  

Una metodologia di documentazione efficace - in un settore come quello della ricerca 

archeologica - deve riuscire a fornire basi solide per la ricomposizione di un quadro di dati 

discontinui in un insieme organico, interpretato e ricostruttivo79. In questa direzione le 

                                                           
77 Balletti, Guerra 2005. 
78 Gottarelli 1995, 75-76.  
79 De Felice, Sibilano, Volpe 2008, 283.  
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documentazioni tradizionali e digitali non si escludono a vicenda, ma offrono mezzi diversi per 

la descrizione di uno stesso contesto e, attraverso la loro combinazione, forniscono uno 

strumento descrittivo in grado di stimolare il processo interpretativo80. 

Mentre il disegno tradizionale fornisce una descrizione schematica e simbolica del contesto, 

pur limitandosi ad una rappresentazione statica e bidimensionale della realtà, un modello 

tridimensionale rappresenta una replica digitale degli oggetti reali, a diversi livelli di dettaglio, 

che vengono gestiti all’interno di un ambiente dinamico tridimensionale in cui l’operatore può 

muoversi liberamente e interagire con l’oggetto virtualmente (Figura 8). 

I prodotti tridimensionali costituiscono un importante database di informazioni che possono 

essere condivise velocemente attraverso diversi formati digitali di scambio81 e forniscono una 

collezione di prodotti che possono essere sottoposti a processi analitici e/o di sintesi e mostrati 

attraverso opportune visualizzazioni82. Si pensi, ad esempio, all’estrazione automatica di 

sezioni in qualsiasi punto scelto dall’operatore o alla realizzazione di ortofoto indispensabili 

per la realizzazione di una base cartografica aggiornata e per la realizzazione di elaborati 2D, a 

qualsiasi scala di rappresentazione83. 

Combinando informazioni metricamente accurate con una dettagliata descrizione qualitativa e 

fotografica, le ortofoto diventano anche un valido supporto per l’analisi dei materiali, lo studio 

del degrado e la programmazione di interventi conservativi84 (Figura 9).  

 

 

Figura 8. Visualizzazione interattiva delle diverse fasi di uno scavo ed estrazione delle sezioni85 

                                                           
80 Dell’Unto, 2014.  
81 Morgan, Wright 2018, 142.  
82 Baratti 2012; Meschini 2011, 20-21. 
83 Bitelli, Girelli, Sammarini 2018.  
84 De Reu et al. 2013b; Baratin et al. 2000.   
85 Bitelli, Girelli, Sammarini 2018.  
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Figura 9. Generazione di ortofoto orizzontali e verticali dal modello 3D86 

 

Sempre più spesso nel settore archeologico si assiste alla gestione delle informazioni 

archeologiche anche attraverso l’implementazione di un Sistema Informativo Geografico-GIS 

(Geographic Information System). I software GIS hanno riscosso grande successo grazie alla 

loro capacità di rispondere con efficacia alla necessità di gestire ed ottimizzare lo scambio di 

informazioni tra la parte cartografica e quella alfanumerica, e di organizzare i contenuti 

informativi in livelli sovrapposti fornendo anche una dimensione temporale dei dati.  

Inoltre, questi sistemi offrono sia la possibilità di integrare la documentazione proveniente dalle 

tecnologie digitali con la documentazione tradizionale che quella di organizzare i dati in 

maniera dinamica e velocemente aggiornabile per riuscire effettivamente a restituire e 

classificare la complessità del sito archeologico.  

La loro utilità non si esaurisce nell’interrogazione e nella gestione di banche dati, ma i livelli 

informativi possono interagire per produrre nuova conoscenza e favorire la gestione, la 

salvaguardia e la valorizzazione della risorsa archeologica potenziando le fasi successive di 

analisi ed interpretazione87.  

 

 

 

                                                           
86 De Reu et al. 2014.  
87 Balletti et al. 2014. 
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CAPITOLO 2 

LA CITTÀ DI MARSALA

 
 

Nonostante la copiosa letteratura disponibile che, a partire dalle fonti storiche giunge fine alle 

ricerche archeologiche degli anni più recenti88, non è semplice comprendere l’articolazione 

dell’impianto urbano e del sistema difensivo della città di Lilibeo, così come anche l’evoluzione 

che questi subirono nel corso dei secoli a causa della sovrapposizione, senza soluzione di 

continuità, della moderna Marsala su parte della città antica. 

A partire dall’Ottocento testimonianze storico-archeologiche di alto profilo hanno suscitato 

grande interesse tra viaggiatori ed eruditi89. La rilevanza del sito ha perciò favorito la 

preservazione di interi quartieri della città antica, che corrispondono all’area del Capo Boeo, 

dall’inarrestabile attività edilizia90 e ha, inoltre, acceso un dibattito sull’archeologia urbana nel 

tentativo di far coincidere e programmare le attività urbanistiche moderne con le esigenze di 

conoscenza e valorizzazione archeologica91. 

L’area archeologica del Capo Boeo, oggi inserita all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-

Marsala92, occupa una superficie di circa 28 ettari: la zona è delimitata sui lati sud ed ovest dal 

lungomare Boeo ed è separata dalla città moderna, in senso nord-sud, dai viali Isonzo e Cesare 

Battisti93. All’interno dell’area archeologica di Capo Boeo sono visibili alcuni importanti 

monumenti dell’antica Lilybaeum (Figura 10). 

 

                                                           
88 Griffo c. d. s..  
89 Di Stefano 1980a, 9-11: il primo studio critico della topografia lilibetana si deve a Schubring (1866), che suggerì 

un’ipotesi ricostruttiva dell’antico impianto urbano della città corredata da una descrizione dettagliata dei resti 

ancora visibili. 
90 Giglio, Vecchio 2006; Giglio et al. 2012.  
91 A partire dal 2007 è stato avviato il “Progetto Archeologico Lilibeo” tra la Sezione Archeologica del 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo, l’Istituto Archeologico dell’Università di Amburgo e 

la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Trapani. Il progetto ha dato nuovo slancio alle attività di ricerca scientifica 

finalizzate all’acquisizione di nuovi dati, ma anche alla catalogazione e all’integrazione dei dati archeologici fino 

ad ora rinvenuti (Mistretta, Mandruzzato 2009; Bonacasa, Nielsen 2010; Mistretta et al. 2014; Mandruzzato, 

Seifert, Oswald 2018). Sulla scia di questa intensa attività di ricerca, nel 2017 è stato finanziato un nuovo progetto 

per la redazione della Carta Archeologica di Lilybaeum.  
92 Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala è stato istituito con Decreto n° 21/GAB dell’11.04.2019 a conclusione 

dell’iter iniziato con la perimetrazione del Parco apposta dall’Assessore BB. CC. E I. S. con Decreto n° 28 del 

28.05.2015 pubblicato in GURS n°28 del 10.07.2015 (http://www.parcolilibeo.it/istituzione-del-parco-

archeologico-di-lilibeo-marsala/).  
93 Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala comprende, oltre all’area archeologica di Capo Boeo, numerosi siti, 

non sempre accessibili, nel centro moderno della città.  

http://www.parcolilibeo.it/istituzione-del-parco-archeologico-di-lilibeo-marsala/
http://www.parcolilibeo.it/istituzione-del-parco-archeologico-di-lilibeo-marsala/
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Figura 10. Promontorio di Capo Boeo e principali siti: 1) area delle insulae I, e III e della domus 

romana; 2) Plateia Aelia; 3) fortificazioni nord-occidentali e terme; 4) area archeologica di san 

Giovanni al Boeo; 5) scavi della c. d. Zona Mura (Immagine da Google Earth©) 

 

 

2.1 Notizie storiche  

“Abitarono poi anche i Fenici tutte le coste della Sicilia, avendo occupato i promontori sul 

mare e le isolette vicine, a causa del commercio con i Siculi. Ma quando poi gli Elleni in gran 

numero vi giunsero per mare, lasciata la maggior parte dell’isola, abitarono a Mozia e Solunto 

e Panormo, vicino agli Elimi e perché, da quel punto, Cartagine dista dalla Sicilia di una 

brevissima navigazione”94. 

Il passo di Tucidide offre un punto di partenza per l’analisi dell’espansione cartaginese in Sicilia 

a partire dall’VIII sec. a. C.. Infatti, le ricerche archeologiche condotte a Palermo, Solunto e 

Mozia, i maggiori centri dell’eparchia cartaginese, hanno restituito molte testimonianze della 

presenza punica sull’isola95.  

                                                           
94 Thuc. VI, 2: le indicazioni dello storico coincidono con i dati archeologici che consentono di datare agli ultimi 

decenni dell’VIII sec. a. C. lo stanziamento fenicio sull’isola di Mozia.  
95 Whitaker 1921; Ferri 1941-42; Tusa 1985; Di Stefano 1997; Greco 1997.  
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In questo contesto si inserisce la lunga e prospera vita di Lilybaeum96 che, a partire dal IV sec. 

a. C., si connota come centro dalla spiccata valenza strategica e militare. La storia della città 

è intimamente legata alle vicende dell’isola di Mozia97, importante centro punico distrutto nel 

397 a. C. da Dionisio I di Siracusa98. La caduta di Mozia impose, infatti, l’urgenza di sostituire 

la città distrutta con un nuovo centro fortificato ed autosufficiente che, mantenendo una 

posizione geografica privilegiata rispetto a Cartagine, ne ereditasse le funzioni tattiche e 

commerciali99.  

Il promontorio di Capo Boeo, probabilmente frequentato in maniera sporadica da popolazioni 

indigene100, oltre ad occupare una posizione geografica favorevole, possedeva una serie di 

vantaggi naturali101. In prossimità del mare, il sito era naturalmente difeso da un tratto di costa 

acquitrinosa e dalla presenza di insidiosi banchi di sabbia, che rendevano difficile l’attracco102. 

Inoltre, il sottosuolo roccioso garantiva solidità alle opere di difesa e la presenza di sorgenti 

ne assicurava l’approvvigionamento idrico103. 

La naturale posizione strategica e l’imponente sistema di fortificazioni di cui fu dotata 

costituirono il punto di forza per lo sviluppo della città, fornita anche di un complesso sistema 

                                                           
96 L’etimologia del toponimo Lilibeo è incerta. Emblematico, nella storia-leggenda della fondazione della città, è 

il ruolo della sorgente della c. d. Sibilla Cumana descritta da diverse fonti. Secondo Diod. Sic. XIII 54, 4, l’origine 

del nome dovrebbe ricollegarsi a quello di un pozzo detto Lilibeo. Si veda anche Di Stefano 1993, 3-5; Musti 1996, 

337-342; Caruso 2003a, 171, nota 5; Mistretta 2009-2010, 38-40. 
97 Diod. Sic. XXII 10, 4: “Questa città fu fondata dai Cartaginesi dopo la conquista della cartaginese Motya da 

parte del tiranno Dionisio: infatti avendo radunato i superstiti di questa, li stanziarono a Lilibeo”. L’isola non 

venne definitivamente abbandonata. Pur vivendo una fase di riassestamento economico tra la fine del IV e gli inizi 

del III sec. a. C., Mozia assunse, però, una posizione marginale e subordinata rispetto alla nuova città di Lilibeo 

(Di Stefano 1993, 5).  
98 Diod. Sic. XV 73; Maurici 2005, 27-28: dopo la sconfitta di Selinunte, alleata di Siracusa, nel 409 a. C. ad opera 

dei cartaginesi, l’intervento siracusano contro di essi portò alla distruzione di Mozia e ad una rivalità che durerà 

fino alla conquista romana.  
99 De Vido 1991; Di Stefano 1980b, 796-797: è possibile che la fondazione della nuova città non sia da collocare 

all’indomani della caduta di Mozia. Infatti, i conflitti tra punici e siracusani difficilmente avrebbero concesso il 

tempo per la costruzione di un nuovo centro fortificato. Dopo la sconfitta cartaginese, probabilmente, nacque 

subito l’esigenza di individuare un nuovo avamposto strategico, ma è verosimile che il progetto di edificare una 

nuova città sia stato realizzato successivamente, negli anni di tranquillità che seguirono al trattato del 383 a. C. 

(Diod. Sic. XIV 17, 5). Sicuramente al momento del primo assedio di Lilibeo ad opera di Dionisio (368 a. C.) il 

sistema di difesa della città era già in grado di respingerne l’avanzata e Lilibeo era già una piazzaforte militare. 
100 Bisi 1966a, 338; Bisi 1968a, 29-31: alcune tracce archeologiche documentano una frequentazione dell’area già 

in epoca preistorica. Inoltre, secondo la storiografia moderna, l’area del Capo Boeo potrebbe essere stata utilizzata 

nel V sec. a. C., ancor prima della fondazione della città punica, dai cartaginesi per lo stanziamento di 

accampamenti militari in occasione degli eventi bellici che si conclusero con la distruzione di Selinunte e di Himera 

(Freeman 1894, 94). L’ipotesi che al Capo Boeo esistesse un insediamento prima del IV sec. a. C. è resa plausibile 

anche dalla presenza della sorgente, che avrebbe dato in seguito vita al culto della Sibilla (Pareti 1934, 24; Di 

Stefano 1993, 4; Giglio 2003, 730-731). 
101 Maurici 2005, 92.  
102 Verg. Aen. III 705; Prisc. Inst. 482.  
103 Di Stefano 1971a; Giglio Cerniglia 2015b, 34-36.  
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portuale lungo le rive del promontorio104 e di una vasta necropoli che si estendeva a nord-est, 

oltre le mura105. 

Lilibeo diventò un’inespugnabile fortezza e una base militare dell’eparchia cartaginese106 in 

grado di respingere con successo un nuovo attacco del tiranno siracusano107.  

Il poderoso sistema difensivo, caratterizzato da mura turrite e fossato, fermò anche la violenta 

incursione di Pirro, re dell’Epiro108 e, durante la prima guerra punica, riuscì a resistere per 

dodici anni ai tentativi di conquista dei romani. La guarnigione punica abbandonò Lilibeo solo 

dopo la ratifica del trattato di pace con Roma, a seguito della sconfitta subita alle Egadi (241 

a. C.)109. In seguito all’istituzione della provincia di Sicilia, Lilibeo divenne sede di uno dei 

due questori, a cui fu affidato il controllo del territorio conquistato110. Il tentativo di riconquista 

(seconda guerra punica) si concluse con una nuova disfatta della flotta cartaginese111.  

Nei primi decenni di dominio romano la città rivestì un ruolo strategico come base per le 

operazioni militari contro i cartaginesi112, che si conclusero solo con la terza guerra punica, 

quando la flotta di Scipione Emiliano partì da qui per infliggere il colpo fatale alla potenza 

avversaria (146 a. C.). 

Dopo la fine dei conflitti tra Roma e Cartagine, che determinò un sostanziale mutamento 

nell’equilibrio politico del Mediterraneo, Lilibeo mantenne una posizione privilegiata e 

nevralgica lungo le rotte del Mediterraneo113, pienamente inserita nella koiné culturale del 

mondo ellenistico tanto da essere definita splendidissima civitas114.  

                                                           
104 Di Stefano 1993, 14-15: notizie parziali sono documentate dalle fonti letterarie. Schmiedt 1963, 50-66: 

attraverso l’interpretazione delle fotografie aeree, lo studioso individuò il bacino di Punta d’Alga a nord-est, un 

secondo porto a nord-ovest di Capo Boeo e un terzo a sud-est nell’insenatura del Porto delle Tartare. Egli ipotizzò 

anche la presenza di un’insenatura poi interrata, che doveva occupare l’area tra il porto di Punta d’Alga e 

l’estremità nord-occidentale di Capo Boeo. 
105 Di Stefano 1984e, 38-43; Bechtold, 1999; Caruso 2000, 217-262; Giglio, Vecchio 2006, 129-131; Caruso 2008, 

83-85; Giglio Cerniglia 2015b, 46-47: le prime sepolture sono datate ad un periodo non anteriore al IV sec. a. C.. 

La necropoli, utilizzata ininterrottamente dalla fondazione di Lilibeo alla tarda età romana, rappresenta la fonte 

principale di informazioni sulla Sicilia punica del IV e III sec. a. C.. Il gruppo più antico di sepolture sfruttò gli 

antichi tagli delle cave di tufo aperte per la costruzione della città.  
106 Di Stefano 1980b, 797-799.  
107 Diod. Sic. XV, 73; Caruso 2008, 75: nel 368 a. C. Dionisio, dopo aver conquistato Selinunte, Entella ed Erice 

sferrò un nuovo attacco contro Lilibeo senza, però, riuscire ad espugnarla. 
108 Diod. Sic. XXII 10, 5-7; Plut. Pyrrh. 23, 2: nel 277 a. C. Pirro, chiamato in Sicilia dai siracusani, riuscì a 

sottomettere Selinunte, Erice e Panormus, ma non Lilibeo. 
109 Polyb. I 42-48; Diod. Sic. XXIV 1-4; Di Stefano 1993, 8: la conclusione della prima guerra punica sancì la 

superiorità politica di Roma. Con la sconfitta cartaginese, la Sicilia divenne la prima conquista territoriale romana 

al di fuori della penisola e il punto di partenza per la sua espansione nel Mediterraneo.  
110 Il secondo risiedeva a Siracusa.  
111 Liv. XXI 49-50.  
112 Di Stefano 1993, 8-9.  
113 Caes. BAfr. I 1; XXXIV 4; XXXVII 1; Plut. Caes. 52; Di Stefano 1980a, 8.  
114 Cic. Verr. II V 10: Cicerone giunse in Sicilia come questore tra il 76 e il 75 a. C.. 
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Municipium in età augustea115 e Colonia sotto Settimio Severo116, in età imperiale Lilibeo 

continuò a mantenere un ruolo importante, come testimoniano anche numerose iscrizioni in 

lingua latina117. Divenuta un importante centro di irradiamento del cristianesimo già a partire 

dalla prima metà del III sec. d. C. e sede vescovile dalla metà del V118, la città subì una prima 

battuta d’arresto nel 440 quando fu saccheggiata dai vandali119. Caduta nel 491 d. C. sotto il 

dominio gotico, la città recuperò un relativo benessere dopo la conquista di Belisario (535 d. 

C.), che segnò il passaggio di tutta la Sicilia sotto il controllo dell’impero bizantino120.  

Le informazioni sul centro urbano divennero sempre più sporadiche tra l’VIII e il XI sec. d. 

C.121.  

In età islamica, la città probabilmente in parte abbandonata perse il suo antico nome divenendo 

l’odierna Marsala122.  

Alla metà del XII sec., il geografo arabo Idrisi descrisse la situazione di abbandono e di crisi 

vissuta da Lilibeo prima che il gran conte Ruggero la cingesse di una nuova cinta muraria 

restringendo così l’area dell’abitato verso l’entroterra123, mentre i quartieri nord-occidentali 

della città, quelli più vicini alla fascia costiera, vennero destinati ad un uso funerario124.  

 

 

2.2 La topografia antica di Lilibeo: l’impianto urbano  

La città antica occupa un basso promontorio di calcarenite sedimentaria leggermente 

digradante verso sud-ovest, difeso naturalmente dal mare e dai suoi bassi fondali sabbiosi sui 

                                                           
115 CIL X 2, 7223. 
116 CIL X 2 7205; 7222; 7236; 7239: Colonia Helvia Augusta Lilybitanorum Sotto Settimio Severo anche 

Agrigento divenne colonia romana, come si evince da un’epigrafe ritrovata presso l’insula III di Lilibeo (Giglio 

Cerniglia 2015b, 38; Bivona 1984b, 144-145).  
117 CIL X 2, 7225; Bivona 1984b, 144-149; Giglio 1997, 76. 
118 Maurici 2005, 30-32; Bonacasa Carra 2002, 105-117; Giglio Cerniglia 2015b, 38.  
119 Wilson 1990, 331-333; Di Stefano 1984d, 17: in seguito a questo evento, Lilibeo fu inserita tra le città siciliane 

che beneficiarono di provvedimenti imperiali speciali (Codex Theodosianus, II, Leges, Novellae, 73-74).  
120 Wilson 1990, 337; Maurici 2005, 94-95.  
121 Maurici 2005, 95-96.  
122 Amari 1980-81, 187, nota 1: sotto la dominazione araba la città assunse il nome di Marsala (Marsa-Alì, porto 

di Alì o Marsa-Allah, porto di Dio).  
123 Amari 1980-81, 79: “Distrutta in passato e caduta nell’oblio, fu il conte Ruggero I a farla risorgere e a cingerla 

di un muro”. La nuova cinta, che venne in seguito rafforzata con l’erezione di bastioni nel corso del XVI sec., 

definì i limiti della città anche in epoca medievale (Dufour 1992, figg. 414, 415, 420). Giglio 2014, 134-136: scavi 

condotti tra il 2008 e il 2009 lungo l’antica linea fortificata sud-orientale della città, a ridosso di via Alagna, hanno 

confermato che le strutture di fortificazione di epoca punica e romana vennero utilizzata anche in epoca medievale.  
124 Giglio 2007, 1779-1813; Giglio et al. 2012, 229-233.  
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lati nord-occidentale e sud-occidentale, ma completamente sprovvisto di difese naturali verso 

l’entroterra.  

All’attività di fotointerpretazione di Schmiedt si devono le prime conoscenze riguardo 

l’organizzazione urbanistica di Lilibeo125. Le deduzioni derivate dall’interpretazione delle 

immagini aeree, in parte confermate e in parte riconsiderate alla luce delle successive indagini 

archeologiche e delle più recenti prospezioni geomagnetiche126, permisero di riconoscere gli 

elementi di uno schema urbano di tipo ellenistico organizzato per strigas. L’impianto datato 

al II sec. a. C.127 seguiva in gran parte lo stesso orientamento di un tracciato più antico di età 

punica128. 

L’impianto urbanistico, che sembra essere stato tracciato tenendo conto delle peculiarità 

orografiche del sito129, è caratterizzato da una maglia regolare di plateiai (larghe 6-6,50 m 

circa) orientate in direzione nord-ovest sud-est e di stenopoi (larghi 5-5,50 m circa), che 

attraversavano la città in senso nord-est sud-ovest assecondando la pendenza del terreno 

(Figura 11)130. 

Questo sistema di strade definiva isolati rettangolari disposti con il lato minore lungo le 

plateiai secondo un modello caratterizzato da due misure di lunghezza a fronte di una 

larghezza costante, in un rapporto di 1 x 3,3 e 1 x 4131.  

Come messo in luce dalle indagini geomagnetiche, allo schema generale sfuggono invece gli 

isolati a ridosso delle mura nei settori nord-orientale e nord-occidentale, che presentano alcune 

variazioni nelle dimensioni e nell’orientamento (Figura 12, area D).  
 

                                                           
125 Schmiedt 1963.  
126 Pucci 2006; Pucci 2008: tra il 1999 e il 2001 furono effettuate tre campagne che hanno interessato 

complessivamente un’area di circa 11 ettari. Le indagini geomagnetiche sono state inoltre affiancate da una serie 

di riprese aeree a bassa quota e da riprese iper-spettrali con un MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging 

Spectometer) (Merola, Allegrini, Bajocco 2005).  
127 Caruso 2017, 108. 
128 Di Stefano 1980a, 14; Di Stefano 1993, 27; Giglio, Vecchio 2006, 124-125: le strutture di età punica sono 

prevalentemente resti sporadici di piccoli ambienti rettangolari impiantati direttamente sulla roccia e costruiti con 

la tecnica a telaio o con doppio paramento di blocchetti di calcarenite. I pavimenti degli ambienti, dove individuati, 

sono realizzati in cocciopesto e piccole tessere bianche. I materiali più antichi recuperati non sono anteriori al IV 

sec. a. C.. 
129 Vitr. I 6: probabilmente anche secondo la direzione dei venti dominanti.  
130 La plateia principale, c. d. Plateia Aelia, è stata identificata con le moderne via XI Maggio e viale Vittorio 

Veneto. Lo stenopos maggiore ricalca le moderne viale Isonzo e via Cesare Battisti e si collegava con la strada 

consolare Valeria che congiungeva la città di Messina con Lilibeo (Strabo VI).  
131 Caruso 2005, 777-778; Caruso 2008, 77: considerando il cubito punico (pari a 0,5218 m) come unità di misura 

impiegata, gli isolati dovevano misurare 60 cubiti di larghezza e 200 o 240 cubiti di lunghezza. 
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Figura 11. Impianto urbanistico e fossato perimetrale132  

 

 

Figura 12. Interpretazione dei dati emersi dalle prospezioni geomagnetiche133 

                                                           
132 Caruso 2017.  
133 Pucci 2006.  
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Man mano che ci si avvicina alla costa nord-occidentale, infatti, gli isolati presentano misure 

leggermente ridotte a causa di una minore distanza tra gli stenopoi (Figura 11, tra 1 e 2)134. 

Inoltre, dato ancora più rilevante, in prossimità delle mura nord-orientali è stato rintracciato 

un diverso sistema di assi stradali dovuto ad un infittimento delle plateiai, che ha determinato 

una rotazione di 90° di alcuni isolati rispetto a quelli posti nella parte meridionale del Capo 

Boeo (Figura 11, tra A e B)135.  

Tra le eccezioni riscontrate in questo settore della città si inserisce anche l’isolato pressoché 

quadrato (insula I) che ospita i resti della c. d. domus romana di Capo Boeo136. 

Lo stesso orientamento è stato in parte riscontrato da alcuni saggi condotti nella c. d. Zona 

Mura, dove sembra sia stato documentato un incrocio stradale e i resti di almeno due insulae137. 

Come nel caso della domus romana, anche qui sono state rintracciate due strade, orientate 

rispettivamente in direzione nord-est sud-ovest e nord-ovest sud-est, entrambe pavimentate e 

separate dalla fronte degli isolati da marciapiedi larghi 1,50 m. Da quest’area provengono, 

inoltre, i resti di una delle porte della città di età imperiale138.  

Difficile individuare con certezza le ragioni che spinsero ad utilizzare soluzioni organizzative 

così differenti all’interno di un sistema urbanistico che, invece, negli isolati centrali sembra 

caratterizzato da una piena corrispondenza planimetrica tra l’impianto punico e quello romano.  

Probabilmente, la concentrazione di queste eccezioni organizzative nell’area compresa tra le 

fortificazioni e l’impianto principale139 suggerisce un piano di ampliamento della città in 

un’area fino ad allora periferica e poco sfruttata, proprio perché a ridosso della cinta muraria140. 

                                                           
134 Caruso 2005, 779; Pucci 2006, 556.  
135 Bisi 1966b, 119; Caruso 2005, 778-779, fig. 2; Pucci 2006, 557: la stessa variazione di orientamento è stata 

riscontrata anche nell’acropoli di Selinunte.  
136 Cfr., infra, 44; Caruso 2003b, 154: oltre al modulo della domus completamente differente rispetto all’impianto 

urbanistico punico che fa pensare alla creazione di un quartiere ex novo in questa zona, anche la plateia e lo 

stenopos che la delimitano, entrambi pavimentati, hanno dimensioni diverse da quelle canoniche.  
137 Bonacasa, Nielsen 2010; Mistretta, Mandruzzato 2009; Mistretta 2016, 129; Mistretta, Mandruzzato, Seifert 

2014; Mistretta, Mandruzzato, Seifert, Oswald 2018: dal punto di vista delle informazioni relative all’assetto 

urbano la zona riveste un ruolo fondamentale perché, posta al di fuori delle mura spagnole, sembra sia stata 

risparmiata dalle successive attività edilizie fino al XVIII sec.. L’estensione limitata dei saggi indagati e 

l’interruzione degli scavi necessitano di una ripresa delle attività di ricerca in questo settore.  
138 Mistretta, Mandruzzato 2009, 151-154: oltre alle basi di due pilastri quadrangolari, sono stati individuati i resti 

di un crollo di un ipotetico arco di coronamento.  
139 Caruso 2003b, 156, nota 25: la c. d. “area di rispetto”, che generalmente nelle città antiche veniva lasciata 

libera.  
140 Caruso (2003b, 154): suggerisce la scelta di questo settore come area destinata ad accogliere, nel II sec. a. C., 

l’arrivo dei selinuntini deportati durante la prima guerra punica (Diod. Sic. XXIV I); questo determinò un 

ampliamento e una riorganizzazione dell’antico impianto urbano. L’ipotesi sembra supportata dal ritrovamento di 

alcune tegole su cui è inciso il selinon, l’appio selvatico da cui trae il nome la città di Selinunte. Le tegole, ritrovate 

all’interno di una cisterna nell’ambiente 9 dell’insula II, sono state datate insieme agli altri materiali al II-I sec. a. 

C. (Caruso 2017, tav. 3, fig. 2). Dal frigidarium della domus romana proviene, inoltre, un’altra iscrizione in greco 
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È quindi plausibile che, con la stipula della pax romana, venuta sempre meno la funzione 

difensiva delle mura141, lo spazio sino ad allora solo parzialmente utilizzato sia stato sfruttato 

per la realizzazione di nuovi isolati secondo canoni ormai tipicamente romani. 

L’interpretazione delle prospezioni geomagnetiche ha, inoltre, permesso di individuare diversi 

elementi dell’impianto urbano sino ad allora non ancora noti (Figura 13).  

Per quanto riguarda gli assi stradali, è stata localizzata una leggera deviazione verso nord del 

tratto terminale della strada parallela a sud della Plateia Aelia (Figura 12, area B; Figura 13, 2). 

Tale deviazione sembra essere stata necessaria per consentire alla strada di raggiungere 

l’ingresso di una porta monumentale142. In coincidenza di questa deviazione sono state 

segnalate due anomalie simmetriche di forma quadrangolare all’incrocio con lo stenopos, che 

fanno ipotizzare la presenza di un arco monumentale (Figura 13, 3).  

 

 

Figura 13. Anomalie individuate con le indagini geomagnetiche143 

 

                                                           
attribuita al II sec. a. C., probabilmente qui riutilizzata, in onore di Diognetos Megas, figlio di Damatrios, 

esponente greco di una famiglia originaria probabilmente di Selinunte. Questo confermerebbe la presenza dei 

selinuntini a Lilibeo e, in particolare, in quest’area della città (Di Stefano 2006, 547; Caruso 2017, 109-111).  
141 Di Stefano 1973, 79; Caruso 2003a, 194: la manutenzione delle mura venne abbandonata a partire dal II sec. a. 

C.. A parte qualche breve intervento di restauro, come quello testimoniato da un’iscrizione durante il dominio di 

Sesto Pompeo tra il 39 e il 36 a. C., un abbandono definitivo è documentato nel III sec. d. C. dalla sovrapposizione 

di modeste abitazioni realizzate con materiali di reimpiego.  
142 Pucci 2006, 556; Palazzo, Vecchio 2015, 54-55: è possibile che la porta segnasse il limite settentrionale 

dell’abitato dopo il quale si apriva un’area di transizione prima del muro di fortificazione. 
143 Pucci 2008.  
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Altre anomalie nella stessa area suggeriscono la presenza di resti di una domus con peristilio 

(Figura 13, 4), di una tholos (Figura 13, 5) e di una possibile piazza colonnata (Figura 13, 6). 

Ulteriori evidenze che farebbero supporre la presenza di edifici di grandi dimensioni con 

possibile connotazione pubblica, sono leggibili nell’area subito a nord della Plateia Aelia 

(Figura 12, area C; Figura 13, 7)144 e nella fascia nord-orientale, in cui si ipotizza fosse collocata 

l’acropoli della città (Figura 12, area E; Figura 13, 8). 

 

 

2.2.1 La Plateia Aelia 

La maggior parte delle strade a Lilibeo erano realizzate in terra battuta, ad eccezione di alcuni 

assi stradali di particolare rilevanza che furono lastricati145.  

Tra le strade lastricate più significative della Lilibeo romana si inserisce la c. d. Plateia Aelia, 

che attraversa la città in direzione nord-ovest sud-est lungo le moderne via XI Maggio e viale 

Vittorio Veneto146 (Figura 14).  

 

 

Figura 14. La Plateia Aelia: posizione all’interno del Parco Archeologico e immagine del settore ovest 

della pavimentazione147 

                                                           
144 Pucci 2006, 557: si pensa possa trattarsi di un’altra piazza con un edificio posto al centro, forse identificabile 

con la platea Cererum indicata in un’iscrizione (Barbieri 1961, 30) riutilizzata nella pavimentazione di una strada 

adiacente l’insula I. Sulla traduzione del termine platea con piazza si veda Caruso 2017.  
145 Uno degli esempi più importanti è rappresentato dall’incrocio della plateia e dello stenopos che delimitano 

l’angolo nord-orientale dell’insula I di Capo Boeo. Altri tratti di strada lastricata sono stati rintracciati in via Sibilla 

e in via delle Ninfe (Di Stefano 1974, 21; Di Stefano 1984c, 104-106). Un altro incrocio stradale in lastre di calcare 

bianco è stato documentato nella c. d. Zona Mura (Mistretta, Mandruzzato, Seifert, Oswald 2018, 70, figg. 5-6).  
146 Vecchio 2001; Giglio, Vecchio 2006, 125; Giglio et al. 2012, 226. 
147 Giglio et al. 2012. 
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Il lastricato stradale realizzato con basoli in pietra bianca di Trapani è stato scavato per una 

lunghezza di circa 115 m e presenta una carreggiata larga 5,20-5,50 m, delimitata ai margini da 

due canalette di scolo in opus spicatum (ciascuna ampia 0,60 m) e un marciapiede (1,50 m di 

larghezza) che separava l’asse stradale dalla fronte degli isolati148. L’assenza di solchi di carri 

e l’interruzione degli stenopoi all’altezza del marciapiede, con un salto di quota superato con 

dei gradini, confermano che questo tratto della strada non fosse percorso da carri149.  

Poche tracce sono ascrivibili alla fase più antica. Tra queste, tre setti murari localizzati al di 

sotto del piano di preparazione stradale, probabilmente riferibili ad un ambiente abitativo, 

collocano un settore urbano della città punica in un’area ancora non attraversata dalla strada 

suggerendo così una posizione più arretrata dell’asse stradale rispetto a quello di età romana150. 

Tra la tarda età repubblicana e la media età imperiale la Plateia Aelia venne lastricata151. La 

rilevanza pubblica che la strada doveva avere, già evidenziata dalla decisione di pavimentarla, 

è sottolineata anche dalla presenza di un’iscrizione, incisa sulle lastre di pietra bianca e messa 

in risalto da lettere in bronzo fissate con il piombo, dedicata ad un pretor designatus che 

contribuì alla sistemazione dell’asse stradale152.  

In età imperiale, la Plateia Aelia venne profondamente modificata e monumentalizzata in linea 

con il contesto di rinnovamento e di trasformazioni che interessarono tutta la città. A questa 

fase si attribuiscono la realizzazione di piani in opus spicatum e di un nuovo marciapiede con 

l’alzata in lastre di calcare153. L’intervento più importante riguardò la monumentalizzazione 

dell’incrocio con lo stenopos più occidentale testimoniata sia dalla costruzione di due pilastri 

posti ai lati della strada nel punto di intersezione con la Plateia Aelia che dall’inserimento di 

un enorme collettore fognario a doppia canalizzazione, che costrinse ad innalzare il piano 

stradale e a creare un dosso pedonale a gradoni rivestito di lastre di calcare e materiali di 

                                                           
148 Giglio et al. 2012, figg. 342-343; Palazzo, Vecchio 2013, 135-136: tre stenopoi, in terra battuta intersecano la 

Plateia Aelia ad angolo retto sul fronte meridionale. Questi incroci sono delimitati dai muri perimetrali di quattro 

insulae, le cui dimensioni non corrispondono a quelle ipotizzata da Schmiedt (1963, 69-71).  
149 Palazzo, Vecchio 2013, 145. 
150 Palazzo, Vecchio 2013, 141-142.  
151 Giglio, Vecchio 2006, 125, fig. 7; Palazzo, Vecchio 2013, 144, fig. 14-16: la cesura tra i battuti ellenistici e il 

lastricato è caratterizzata da uno spesso strato di macerie (frammenti di malta, intonaco e stucco). La sistemazione 

delle lastre non è quella originaria come dimostra in diversi settori, soprattutto quello orientale, l’inserimento di 

elementi di riuso e frammenti di iscrizioni.  
152 Silvestrini 2014, 215-220: forse un magistrato della cerchia di Sesto Pompeo. La stessa titolatura viene 

menzionata sia in un’epigrafe ritrovata in prossimità della chiesa di san Giovanni al Boeo, in cui è riportata una 

dedica a Venere, sia nell’epigrafe che ricorda il restauro ad opera di L. Plinio Rufo di portam et turres, generale 

di Sesto Pompeo (Giglio 2010, 72-73).  
153 Palazzo, Vecchio 2013, fig. 24-25.  
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reimpiego154 (Figura 15). Tra questi sono stati individuati un cippo di età adrianea che reca il 

nome del liberto Publius Stertinius Threptus, ricordato per la lastricatura di una platia Aelia155 

e un’epigrafe dedicata a un certo Marco Rubellino, datata tra la fine del II-inizi del III sec. d. 

C.156. 

Dopo l’incrocio il collettore confluiva in un unico condotto che doveva raccogliere sia le acque 

meteoriche della plateia che, probabilmente, gli scarichi provenienti da edifici monumentali 

presenti nella zona compresa tra la strada e gli isolati a nord.  

 

 

Figura 15. Collettore fognario inserito sulla Plateia Aelia (in alto); posizione del collettore sulla 

Plateia (in basso) 

 

Un primo parziale cambio di destinazione della Plateia Aelia si verificò tra la fine del IV-inizi 

del V sec. d. C., quando vennero realizzati alcuni piani lastricati, prevalentemente con materiali 

di recupero, e pozzetti che delimitavano aree di lavoro collegate principalmente ad attività di 

cottura e fusione. In concomitanza con questa fase venne documentato anche un primo 

                                                           
154 Giglio et al. 2012, 227, fig. 350; Palazzo, Vecchio 2013, 148. 
155 Silvestrini 2014, 220-223; Caruso 2017.  
156 Giglio et al. 2012, 228; Palazzo, Vecchio 2013, 146-147.  
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abbandono delle insulae prospicienti la strada. Dalla fine del V sec. d. C. iniziò il vero e proprio 

processo di de-funzionalizzazione della Plateia come principale asse viario della città. Il tratto 

centrale venne riutilizzato con funzione funeraria, mentre le insulae lungo il fronte meridionale 

subirono un’intensa attività di spoliazione157.  

Parte del lastricato venne smantellato e la larghezza della carreggiata subì una drastica riduzione 

in seguito alla costruzione di un muro lungo il ciglio meridionale. A questa fase si data anche 

l’abbandono e la parziale distruzione del collettore fognario158.   

Sulla Plateia venne realizzata una struttura absidata, con orientamento est-ovest, che ospitava 

due tombe a cassa intonacate e dipinte di rosso, con iscrizioni in greco e il simbolo della croce 

inscritto in un cerchio. Le due sepolture erano accompagnate da due fossette poste a sud che 

hanno restituito materiale databile tra il V e il VI sec. d. C.159.  

Non si arrestò il processo di abbandono e rioccupazione dell’asse stradale. Nel settore centrale 

della Plateia, sui primi livelli di obliterazione del lastricato, venne realizzato un secondo 

edificio con un grande ambiente absidato che seguiva l’orientamento della strada e occupava 

tutta la carreggiata. Anche intorno a questo ambiente si sviluppò un’area cimiteriale con tombe 

prevalentemente in lastre di calcarenite o in fossa160. Nel corso dei secoli fino a tutto il 

Medioevo, quando la vestigia della Plateia Aelia erano ormai lasciate fuori dalla nuova cinta 

muraria, continuarono quasi ininterrottamente le attività di spolio e gli interventi che alterarono 

l’integrità delle strutture.  

 

 

2.2.2 L’insula I di Capo Boeo 

Il settore posto a ridosso delle mura nord-orientali è quello che, ad oggi, ha restituito maggiori 

elementi per la conoscenza dell’impianto urbano lilibetano.  

Come già accennato, in quest’area è stata documentata una variazione del sistema di assi 

stradali ed una rotazione di 90° degli isolati forse da imputare ad un processo di 

riorganizzazione urbanistica, che ebbe luogo tra il III e il II sec. a. C. e che determinò 

l’affermarsi di modelli e strutture edilizie tipicamente romane.  

                                                           
157 Palazzo, Vecchio 2013, 153: sia i piani pavimentali che le strutture murarie vengono obliterati da strati di terra 

che hanno restituito materiali databili tra la fine del V e la prima metà del VI sec. d. C..  
158 Giglio et al. 2012, fig. 356.  
159 Giglio 2007, 1782-1790; Palazzo, Vecchio, 2013, fig. 32.  
160 Giglio et al. 2012, 228, figg. 358-360; Palazzo, Vecchio 2013, 163-165, fig. 37: le tombe presentano corredi 

cronologicamente omogenei, con materiali databili tra la seconda metà-fine VI e il pieno VII sec. d. C.. 
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Proprio in quest’area si trova l’unico isolato della città interamente messo in luce, l’insula I di 

Capo Boeo161 (Figura 16). Oggi l’insula I, di forma pressoché quadrata, appare interamente 

occupata da un’unica abitazione privata, la c. d. domus romana, caratterizzata da numerosi 

ambienti sontuosamente decorati162 e da un complesso termale privato. Le dimensioni della 

domus (circa 2.000 m2) suggeriscono la possibilità che siano state accorpate diverse unità 

residenziali preesistenti163.  

 

 

Figura 16. Insula I di Capo Boeo 

 

Le indagini archeologiche hanno permesso di accertare la presenza di diverse fasi 

cronologiche ed edilizie164. La prima si colloca tra il II e il I sec. a. C. quando l’isolato 

probabilmente era occupato da diverse unità residenziali (Figura 17). Una seconda fase è stata 

documentata tra la fine del II-inizi del III sec. d. C. quando l’impianto dell’isolato, in 

                                                           
161 Bovio Marconi 1939, 389-391, tavv. 23-26: purtroppo parte della documentazione di scavo della domus è 

rimasta inedita causando la perdita di molte informazioni. Una prima planimetria dell’insula I venne redatta dalla 

Soprintendenza solo nel 1973.  
162 Bonacasa 2016. 
163 Wilson (1990, 123) ha ipotizzato che le soglie aperte negli ambienti sul corridoio settentrionale del peristilio, 

facessero parte di un muro che divideva due abitazioni. Caruso 2003b, 154, tav. 4: identifica due isolati separati 

da uno stenopos e occupati da tre o quattro unità abitative, due delle quali (Figura 17) organizzate intorno a due 

cortili con colonne, il primo mantenuto nella successiva riorganizzazione della domus imperiale (unità B), il 

secondo sostituito dal frigidarium del complesso termale. Le due abitazioni erano divise da un muro di spina posto 

a 15 m dallo spigolo. Alcuni resti di strutture documentate a sud dell’insula I suggerirebbero la presenza di un 

altro isolato identico.  
164 Bisi, 1966; Di Stefano 1976, 28; Di Stefano, 1984b, 135.  
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concomitanza con una fase di riorganizzazione della città165, venne profondamente 

trasformato e le unità precedenti accorpate in un’unica monumentale domus.  

La domus fu oggetto di un’importante attività di rinnovamento nel IV sec. d. C.166 testimoniata 

da rilevanti opere di restauro; altri interventi fecero seguito al terremoto della metà del IV167.  

Già dopo la metà nel V sec. d. C. l’isolato, come il resto della città, risultava completamente 

abbandonato e occupato da insediamenti di fortuna e tombe impiantate sulle abitazioni 

distrutte o sulle sedi stradali168. 

La diversa organizzazione dell’insula I al momento della sua realizzazione è suggerita dalla 

presenza di un incrocio tra due assi: una plateia (Figura 17, A.I) che, rimasta in parte ancora 

in uso, si arrestava davanti all’isolato quadrato e veniva sostituita poco più a sud da un nuovo 

asse stradale (Figura 17, A.II) ed uno stenopos (Figura 17, stenopos 0) completamente 

assorbito dalla nuova abitazione. Questi due assi stradali probabilmente prima della 

realizzazione della domus di epoca imperiale affiancavano e separavano le singole unità 

abitative poi accorpate169. 

Una terza plateia, lastricata in pietra bianca di Trapani, delimitava l’isolato a nord e si 

incrociava con uno stenopos, anch’esso pavimentato (Figura 17, plateia A e stenopos 1) 

definendo i nuovi confini dell’insula. 

Al contrario delle plateiai, che presentavano le dimensioni classiche attestate per questa 

tipologia di strada (6-6,50 m)170, lo stenopos pavimentato in questa fase ha dimensioni 

eccezionali con una larghezza che varia tra i 7-10 m (rispetto ai classici 5,20-5,50 m)171.  

Nella pavimentazione dello stenopos e della plateia sono state riutilizzate tre lastre con 

iscrizioni (Figura 17, a, b, c) che menzionano una platea Cererum, una platea vici Septizodi e 

il quartiere delle dodici tribù di Lilibeo172.  

                                                           
165 Caruso 2003a, 156: questa fase di rinnovamento edilizio segue forse l’istituzione della Colonia Helvia Augusta 

Lilybitanorum  
166 Di Stefano 1984b, 135: la pavimentazione di alcuni ambienti venne rialzata e il mosaico del frigidarium fu 

restaurato.  
167 Caruso 2003b, 162: questi interventi sono ben documentati nel muro costruito tra il vano 38 e il corridoio 37 

(Figura 20), dove vennero riutilizzati i grandi conci dei muri perimetrali. 
168 Di Stefano 1984b, 136; Caruso 2005, 784: diverse sepolture sono state rintracciate nell’area dell’insula III e 

nella plateia A.I. Altre due tombe sono state individuate nell’angolo sud-est del perimetro dell’insula I.  
169 Caruso 2003b, 156: secondo questa ipotesi gli isolati precedenti dovevano avere dimensioni di circa 60 x 30 

cubiti (30,40 m x 18,50 m).   
170 La basolatura della plateia a monte ha ridotto l’ampiezza originaria della strada a circa 3,50 m.  
171 Caruso 2017, 108: la basolatura è larga circa 5,20-5,50 m. La parte restante è occupata da due marciapiedi 

laterali sopraelevati rispetto alla strada e bordati da ortostasi in pietra calcarea posti verticalmente.  
172 Barbieri 1961, 15-52; Caruso 2017, tav. 2: sul significato attribuito al termine platia delle iscrizioni si veda 

Caruso 2017. 
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Ancora più a nord della strada lastricata che delimitava la domus romana, è stata rintracciata 

una quarta plateia (Figura 11, A0), che intersecava uno stenopos quasi a ridosso delle mura 

dove era ubicata una delle porte della città (c. d. Zona Mura)173. 

 

 

Figura 17. Planimetria dell’insula I con l’indicazione (aree colorate) delle presunte unità abitative 

precedenti alla domus romana e delle strade. Ad est le insulae II e III174 

 

Gli ambienti della domus erano organizzati intorno a due cortili aperti175: un atrio tetrastilo nella 

parte occidentale del complesso e un grande peristilio in quella orientale. La zona nord-

occidentale della casa era invece interamente occupata da un complesso termale (Figura 18).  

Il primo cortile (6,80 m x 8,10 m), con colonne scanalate in calcarenite ricoperte di stucco, era 

provvisto di impluvium mosaicato176 (2,80 m x 3,20 m) per la raccolta delle acque, che venivano 

poi incanalate verso un pozzo-cisterna posto sul lato meridionale. All’atrio si accedeva 

attraverso un piccolo vano d’ingresso-corridoio (largo circa 1,50 m) con pavimentazione in 

opus spicatum e una soglia in pietra bianca di Trapani (Figura 18, 2; Figura 19).  

                                                           
173 Caruso 2005, 779; Mistretta, Mandruzzato, Seifert, Oswald 2018, 69.  
174 Caruso 2008.  
175 Caruso 2003b, 157. Sulla questione dell’identificazione in Sicilia della casa ad atrio di tradizione romana si 

veda Wilson 1990, 32, 116, 122-125; Aiosa 2003; Portale et al. 2005, 95-99; Mandruzzato c. d. s..  
176 Di Stefano 2006, 547, fig. 319: secondo una dettagliata descrizione fatta da Bovio-Marconi, il pavimento era 

decorato con tessere bianche, nere e rosa pallido. La decorazione riproduceva lo stesso motivo geometrico 

utilizzato nel corridoio settentrionale del peristilio.  
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Il grande peristilio occupava una superficie quadrata di oltre 420 m2 con 5 colonne per lato 

disposte intorno ad un giardino con canali per lo smaltimento delle acque piovane incanalate 

in tre cisterne poste nell’angolo occidentale177. Sui quattro corridoi del portico decorati con 

tessere bianche, si aprivano gli ambienti pubblici e privati del dominus.  

 

 

Figura 18. Planimetria dell’insula I redatta nel 1973: 1) peristilio; 2) atrio tetrastilo; 3) complesso 

termale 
 

 

Figura 19. Vista dei resti delle colonne dell’atrio tetrastilo 

                                                           
177 Caruso 2003b, 159: una delle cisterne ha la classica forma ellittica tipica della tradizione punica. 
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Gli ambienti di rappresentanza (Figura 20, 35 e 38) erano posizionati lungo il corridoio nord-

orientale (Figura 20, 29) decorato con emblemi sul pavimento posti più o meno in asse con gli 

ambienti retrostanti.  

 

 

Figura 20. Gli ambienti della domus romana 

 

Le stanze legate alla vita pubblica erano riccamente decorate con mosaici178. Il vano posto 

nell’angolo nord-orientale (Figura 20, 38), completamente aperto sul lato minore verso il 

peristilio, era delimitato da un cancello o una porta a più battenti abbastanza ampia (4,5 m). 

                                                           
178 Caruso 2003b, 159-160: accanto all’ambiente di rappresentanza un corridoio di disimpegno (Figura 20, 37) 

consentiva l’accesso agli ambienti di servizio. Il vano adiacente (Figura 20, 36) presentava un mosaico con motivo 

geometrico ad esagoni e stelle a quattro punte delimitati da una fascia a treccia e riempiti con motivi vegetali, che 

trova confronti con mosaici geometrici tardo-antichi ben documentati in Sicilia e in area nord-africana (Di Stefano 

2006, 549). L’ultima stanza (Figura 20, 35) aveva una pavimentazione a mosaico decorata con l’immagine di un 

animale seduto (una capretta o una cerbiatta).  
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La parte anteriore del vano era decorata con un ricco mosaico (la triquetra circondata da figure 

femminili, personificazioni delle quattro stagioni) rivolto verso l’ingresso. Nella parte 

posteriore, invece, il pavimento aveva una semplice decorazione monocroma a tessere 

bianche. La posizione e la decorazione dei mosaici suggeriscono per questo ambiente una 

funzione ufficiale, forse da identificare con il tablinum o il triclinium179 (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Domus romana: vista ambienti di rappresentanza (vano 37-38 e corridoio nord-orientale del 

peristilio) 

 

Il lato nord-occidentale del corridoio consentiva l’accesso alle camere da letto (cubicula)180 

della casa e, attraverso altri corridoi, agli ambienti di servizio probabilmente collocati anche 

sul lato sud-occidentale. 

La parte nord-occidentale dell’insula è quella che ha subito rimaneggiamenti più consistenti 

per adattare gli spazi alla nuova funzione termale181.  

                                                           
179 Il corridoio era decorato con elementi geometrici bicromi (rosso per il disegno, nero per i fiori) su fondo bianco.  
180 La pavimentazione di una di queste stanze (Figura 20, 28) presenta un mosaico policromo con l’immagine di 

Medusa (Di Stefano 2006, fig. 321).  
181 Di Stefano 2006, 547: sia la presenza che la posizione dell’impianto termale nella domus trovano confronti 

nell’area nord-africana, come la casa del Corteo di Venere di Volubilis. Una situazione analoga si trova anche ad 

Ostia nella domus dei Dioscuri.  
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Al complesso termale, si accedeva attraverso un vestibolo (Figura 20, 33) raggiungibile sia 

dagli ambienti disposti intorno al peristilio che da quelli annessi all’atrio tetrastilo. Il 

pavimento del vestibolo era decorato con un tassellato a fondo bianco e crocette policrome e 

un riquadro con la scena di cave canem, collocato in posizione leggermente decentrata182. 

Dal vestibolo si accedeva all’apodyterium (Figura 20, 32) decorato con un ampio riquadro 

policromo geometrico su un fondo di tessere di pietra bianca locale; la stanza presentava su 

un lato del muro un piccolo bancale in pietra rivestito di intonaco183. Dallo spogliatoio si 

accedeva ad un grande ambiente centrale, il frigidarium (Figura 20, 43), che presenta ancora 

in situ uno dei mosaici più raffinati dell’intero complesso184. Lo spazio decorativo del mosaico 

policromo, bordato da un motivo a treccia, è scandito da un cerchio inscritto in un quadrato e 

suddiviso in quattro settori da fasce verticali decorate con crateri e girali di foglie (Figura 22). 

In ognuno dei quattro settori è rappresentato un felino nell’atto di attaccare un altro animale, 

mentre diverse specie fantastiche occupano gli spazi triangolari di risulta del quadrato.  

 

 

Figura 22. Mosaico del frigidarium 

                                                           
182 Di Stefano 2006, 548, fig. 322.  
183 Caruso 2003b, 157: il bancale forse realizzato in un secondo momento. Tracce di un pavimento in cocciopesto 

potrebbero essere ricondotte al crollo di un piano superiore (Di Stefano 2006, 546). 
184 Di Stefano 2006, 548-549: oltre ad essere l’ambiente centrale, il frigidarium era probabilmente l’ambiente più 

rappresentativo del complesso termale, come si evince dalla raffinatezza della decorazione musiva caratterizzata 

da una vasta gamma cromatica e dall’impiego, oltre che delle tessere di calcare, di paste vitree. La presenza di 

inserti di tessere diverse suggerisce numerosi interventi di recupero operati nel tempo. Sempre dal frigidarium 

proviene anche un’iscrizione greca, probabilmente qui utilizzata come materiale di reimpiego, dedicata al 

benefattore e patronus perpetuus Diognetos Megas (Di Stefano 2006, 547). 
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Un crollo di tubuli sul pavimento dell’ambiente attesta l’impiego di un sistema di centinatura 

di tubi fittili per alleggerire la copertura dell’ambiente185.  

Il frigidarium divideva il complesso termale in due settori: quello orientale era occupato da 

due vasche di acqua fredda (Figura 20, 44-45) entrambe collegate ad una cisterna186; quello 

occidentale ospitava, invece, gli ambienti riscaldati in cui si conservano i resti di alcune 

suspensurae in pietra lavica che, sostenendo i pavimenti degli ambienti, lasciavano circolare 

l’aria calda attraverso un’intercapedine. Grazie ad un sistema di canalizzazione verticale 

(tubuli), posto tra il muro e l’intonaco, il calore raggiungeva anche le pareti187 (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Ambienti riscaldati nel settore occidentale del complesso termale 

 

                                                           
185 Di Stefano 2006, 546, fig. 318: la posizione dei tubi crollati suggerisce una copertura a volta che consentiva 

una illuminazione dell’ambiente dall’alto. L’impiego di tubi fittili per la copertura degli ambienti termali è ben 

documentato nelle province africane e nella Sicilia tardo-antica.  
186 Caruso 2003b, 159: una vasca (Figura 20, 44) era pavimentata in marmo e presentava una leggera forma 

absidata nei due gradoni che consentivano la completa immersione. La seconda aveva una pavimentazione a 

mosaico ed era divisa al suo interno da un setto murario in due vasche più piccole. 
187 Caruso 2003b, 158: i vani 41 e 42 (Figura 20) mostrano esplicitamente il loro inserimento in una struttura 

precedente. La fornace che alimentava il primo è stata realizzata distruggendo in parte il vano retrostante (Figura 

20, 39). Il secondo ambiente invece presenta il muro perimetrale nord-occidentale parallelo a quello dell’ambiente 

precedente (ad una distanza di circa 0,60 m).  
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Un’altra piccola therma (Figura 20, 49-52), forse dedicata alle donne e ai bambini, è stata 

individuata ad est dell’impianto principale da cui era separata attraverso alcuni ambienti di 

servizio (Figura 20, 47 e 48). Nel secondo sono ancora visibili le strutture di canalizzazione 

per la raccolta dell’acqua.  

Nessuna ipotesi si può avanzare sulla destinazione d’uso degli ambienti posti lungo la fascia 

meridionale della domus, di cui si conservano solo poche tracce.  

La ricchezza e la funzione sociale che questa domus doveva svolgere non sono solo suggerite 

dalle dimensioni del complesso, che richiese l’adattamento di un intero quartiere, ma sono 

anche chiaramente intuibili nella gerarchia decorativa dei mosaici che doveva rispondere alla 

volontà specifica del dominus188 di dare risalto agli ambienti termali e a quelli di rappresentanza 

del peristilio189.  

Altri due piccoli stabilimenti termali, probabilmente ad uso privato, vennero alla luce anche 

negli isolati adiacenti alla domus romana (insulae II e III, Figura 17): del primo, datato al IV 

sec. d. C., furono messi in luce due ambienti con suspensurae quadrate, una fornace per il 

riscaldamento idrico, delle vaschette impermeabilizzate per l’acqua, delle canalizzazioni e 

ambienti con pavimento a mosaico appartenenti a diverse fasi edilizie190. Il secondo si trova ad 

ovest del c. d. santuario di Iside191, nell’area dell’insula III dove, oltre a strutture pertinenti ad 

ambienti abitativi (II sec. a. C.), sono stati messi in luce resti di impianti per il riscaldamento di 

ambienti termali (tubuli, suspensurae) e anche per le funzionalità idriche e fognarie del 

quartiere192 (Figura 17, d, e). 

La presenza cospicua di cisterne, pozzi e opere di canalizzazione in questo settore della città 

evidenzia la necessità di un sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua nel quartiere in grado 

                                                           
188 Barbieri 1961: ipotizza si potesse trattare del questore che risiedeva a Lilibeo. Non è da escludere che il 

committente potesse essere un signore lilibetano che aspirava ad ottenere cariche importanti. Fonti epigrafiche 

indicano, infatti, che nel II-III sec. d. C. alcune famiglie lilibetane raggiunsero posizioni di rilievo in campo politico 

(Caruso 2003b, 161-162).  
189 Di Stefano 2006, 549: è probabile che per la realizzazione dell’apparato musivo il committente si sia affidato a 

maestranze diverse. 
190 Bisi 1966a, 313; Bisi 1973, 409; Di Stefano 1976, 28: a sud dei due ambienti con suspensurae è stato messo in 

luce un tratto di strada lastricata in pietra bianca di Trapani che, trovandosi al livello dei pavimenti sorretti dalle 

suspensurae, doveva essere connessa agli ambienti termali.  
191 Giglio et al. 2012, 226; Giglio Cerniglia 2015a, 64-67; Giglio Cerniglia 2015b, 43-44; Canzonieri 2015: l’area 

di scavo interessa un’ampia area trapezoidale (26 m x 24 m) che si estende per circa 500 m2 e ha restituito quella 

che sembrerebbe un’area di culto. Da questo settore provengono numerosi frammenti di statue in marmo ed 

iscrizioni, tra cui il tronco a grandezza naturale di una statua femminile e il frammento di colonnina con iscrizione 

a caratteri greci che cita la “dea dai mille nomi”. 
192 Canzonieri 2015, 82-86, fig. 42, 43, 47.  
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di soddisfare non solo le semplici necessità domestiche, ma anche quelle legate agli impianti 

termali193.  

 

 

2.2.3 Altri esempi di edilizia urbana  

Tracce di altri isolati sono state documentate in diverse aree della città di Marsala. Anche se la 

maggior parte delle evidenze appartiene al periodo tardo-imperiale, in alcuni casi sono state 

rintracciate strutture precedenti fino alla fase punica194. 

Tra le scoperte più interessanti dell'edilizia privata lilibetana sono documentate le domus di 

viale Isonzo (che corrisponde allo stenopos principale), via delle Ninfe e via Sibilla195.  

In viale Isonzo/piazza della Vittoria (Figura 24, 2) sono stati rintracciati lacerti di muri realizzati 

con blocchi squadrati di grandi dimensioni impostati direttamente sulla roccia, che definiscono 

la planimetria degli ambienti quadrati e rettangolari di una grande domus196. La cronologia delle 

strutture documenta diverse fasi d’uso dell’abitazione: il periodo punico è testimoniato da 

strutture a telaio, mentre gli ambienti con soglie in pietra bianca di Trapani e pavimenti in 

cocciopesto o mosaico policromo sono attribuibili al IV sec. d. C.197. L’orientamento delle 

strutture più antiche conferma, anche in quest’area dell’abitato, una sovrapposizione 

dell’impianto urbanistico di età romana su quello originario.  

Una continuità d’uso, dalla fondazione punica al periodo tardo-imperiale, è documentata anche 

dai resti di un’altra domus (Figura 24, 3) in via delle Ninfe198. Alla fase punica (metà IV sec. a. 

C.) si attribuiscono diverse strutture a telaio rintracciate sotto i pavimenti di età romana. In 

epoca tardo-repubblicana (II-I sec. a. C.), gli ambienti della domus furono organizzati intorno 

                                                           
193 Caruso 2003b, 160: da un’iscrizione dell’84 d. C. (CIL x 7227) sappiamo che il sistema era supportato da un 

acquedotto di cui dà notizia nel 1550 anche Fazello (1558, 334).   
194 Strutture a telaio sono state rintracciate sotto i pavimenti di una domus con peristilio del II-I sec. a. C. lungo lo 

stenopos che corrisponde attualmente alla via Cammareri Scurti (Figura 24, 10) e nell’area archeologica dell’ex 

convento di san Girolamo (Figura 24, 9), obliterate da un isolato ellenistico-romano. La presenza di elementi punici 

ha confermato l’estensione dell’abitato originario in quest’area.  
195 Altre esigue tracce di isolati sono emerse in via Damiani, dove ad una fase ellenistica si sovrappone una 

pavimentazione a mosaico e affreschi con iscrizioni graffite in greco (fine del I-inizi del II sec. d. C.) e in piazza 

del Popolo dove sono emersi un tratto di muro e parte di una conduttura, realizzata con anfore, che probabilmente 

delimitavano l’isolato.  
196 Di Stefano 1971b.  
197 Di Stefano 1971b, 42-45: i materiali più antichi recuperati risalgono alla fine del V-inizi del IV sec. a. C.. La 

fase più recente è datata da alcune monete tra il 306-361 d. C.. 
198 Di Stefano 1984a, 36, fig. 16; Giglio, Vecchio 2006, 125.  
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ad un atrio tetrastilo con impluvium199 e decorati con pavimenti in cocciopesto e pareti 

intonacate. Alla fase tardo-imperiale si data l’organizzazione degli ambienti intorno ad un 

ampio peristilio.  

 

 

Figura 24. Posizione delle insulae ritrovate: 1) domus romana; 2) viale Isonzo/piazza Vittoria; 3) via 

delle Ninfe; 4) via Sibilla/via san Lorenzo; 5) via delle Sirene/via delle Ninfe; 6) via delle Sirene/via 

Scipione; 7) via Diaz/via Sibilla; 8) edificio pubblico in via Scipione; 9) ex convento di san Girolamo; 

10) via Cammareri Scurti 

 

I resti di un’abitazione privata e di un lastricato in pietra bianca di Trapani sono stati messi in 

luce tra via Sibilla e via san Lorenzo (Figura 24, 4)200. La realizzazione dell’edificio è stata 

datata tra la fine del III e gli inizi del II sec. a. C.. Gli ambienti, con soglie lastricate, sono 

                                                           
199 La conoscenza parziale della planimetria di questa casa, come di altre residenze lilibetane, lascia insoluti alcuni 

dubbi sulla corretta identificazione, a Lilibeo come in tutta la Sicilia, di case di tradizione romana, infra supra nota 

164.  
200 Di Stefano 1974; Di Stefano 1976-1977, 768. 
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distribuiti intorno ad un cortile colonnato con impluvium (3,40 m x 3,40 m), solo in parte 

messo in luce, sotto il quale si apre una cisterna a cui attingono due pozzi201.  

Scavi più recenti hanno restituito nuovi interessanti dati sull’edilizia lilibetana202. In via delle 

Sirene sono stati documentati i resti di due domus: la prima (quasi all’incrocio con via delle 

Ninfe) ha restituito un mosaico geometrico policromo e presenta una violenta fase di 

spoliazione e incendio datata al IV sec. d. C. (Figura 24, 5).  

La seconda (incrocio con via Scipione l’Africano) è una ricca domus di età imperiale (I-II sec. 

d. C.) con atrio tetrastilo e impluvium; negli strati inferiori sono apparse tracce di una 

precedente struttura del III sec. a. C. (Figura 24, 6).  

Una delle scoperte più rilevanti, visto lo stato di conservazione dei resti, è la domus rinvenuta 

in via Diaz/via Sibilla (Figura 24, 7). La casa presenta quattro vani decorati con emblema 

centrale su mosaici acromi203. L’ambiente centrale presentava un’apertura sulla parete orientale 

definita da un architrave sorretto da due semicolonne. Il vano adiacente, eccezionalmente 

conservato in alzato fino al davanzale di due finestre, ha restituito importanti tracce degli 

intonaci parietali a motivi geometrici204. Alcuni interventi di restauro degli ambienti, realizzati 

tra il II e il III sec. d. C., si sono sovrapposti ad una fase abitativa precedente collocabile tra il 

II-I sec. a. C.205. Alla fase punica, invece, si data un pavimento al di sotto di uno dei vani, che 

testimonia l’uso dell’abitazione già nel IV-III sec. a. C.206.  

Probabilmente ad un edificio pubblico di età tardo-repubblicana appartengono, invece, le 

strutture messe in luce in via Scipione (Figura 24, 8): si tratta di muro rettilineo con 

orientamento nord-est sud-ovest (lungo oltre 8 m) sul quale si innestano tre muri ortogonali, 

                                                           
201 Di Stefano 1974, 23-24: l’atrio è decorato con una pavimentazione in opus signinum con tessere bianche e 

motivo a losanghe. L’impluvium, delimitato da lastre marmoree presenta un mosaico a piccole tessere bianche. La 

decorazione dell’atrio è attestata in uso in Sicilia fin dal III sec. a. C., mentre in Italia a partire dal II sec. a. C.. 

L’assenza di strutture a telaio, che generalmente caratterizzano gli impianti di IV-III sec. a. C., confermerebbe la 

realizzazione della struttura in epoca romana. La fase di abbandono è collocata intorno al I sec. d. C..  
202 Griffo 2008, 93-101, fig. 1.  
203 Griffo 2008, 97, figg. 8-9: uno di questi inserti decorativi rappresenta il nodo di Salomone a doppio intreccio; 

l’altro un volatile e tralci cuoriformi.  
204 Griffo 2008, 96, figg. 6-10. 
205 I mosaici più antichi, realizzati con tessere di piccole dimensioni, vengono integrati con tessere di dimensioni 

più grandi. Gli intonaci con decorazione geometrica si sovrappongono ad uno strato più antico in marmorino 

probabilmente contemporaneo al primo pavimento. Questa seconda fase vissuta da Lilibeo nel III sec. d. C. si 

inserisce bene nel quadro di rinnovamento e monumentalizzazione testimoniata anche in altre aree della città, tra 

cui la domus romana.  
206 Griffo 2008, 99: la fase punica documentata sotto i resti di questa domus e nei livelli più antichi delle insulae 

di via delle Ninfe, viale Isonzo, sotto l’ex convento di san Girolamo e in via Cammareri Scurti, conferma 

l’estensione dell’abitato più antico in quest’area.  
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che definiscono parzialmente la planimetria di tre ambienti larghi circa 2,50 m. Scavi eseguiti 

in profondità hanno inoltre restituito materiali del II-I sec. a. C.. 

Alla luce di tutti i dati raccolti e delle tracce lasciate dall’attività edilizia sono state individuate 

diverse fasi di vita della città. 

A partire dal II sec. a. C., con il periodo di prosperità introdotto dalla pax romana, cominciò 

una fase di rinnovamento architettonico ed urbanistico attraverso una riorganizzazione degli 

isolati e la realizzazione di nuovi edifici.  

Mentre i primi due secoli della dominazione romana sono attestati solo da pochi riadattamenti 

di edifici preesistenti, una consistente attività edilizia è nuovamente documentata tra il II e il 

III sec. d. C., con l’inizio di un vero e proprio processo di monumentalizzazione della città. 

Lilibeo si arricchì di nuovi monumenti, complessi termali pubblici ma anche privati, inseriti 

in abitazioni sontuosamente decorate207. Le mura della città, che già da tempo avevano perso 

la loro funzione difensiva, vennero definitivamente abbandonate e su di esse sorsero modeste 

abitazioni spesso realizzate con materiali di recupero208. 

A partire dal IV sec. d. C. iniziò un’ineluttabile fase di declino e trasformazione per la città209: 

materiali di recupero vennero impiegati sia nella realizzazione di nuovi edifici costruiti sulle 

rovine di strutture precedenti che nelle attività di manutenzione delle opere pubbliche (si pensi 

alle tre iscrizioni reimpiegate nella pavimentazione stradale dell’insula I210). I mosaici 

policromi delle domus vennero sostituiti da più modesti pavimenti in opus sectile o, più spesso, 

da quelli realizzati in cotto e pietra di Trapani.  

Ampi strati di incendio e crolli rintracciati in gran parte del sito documentano una fase di 

distruzione violenta, forse collegata alle incursioni vandaliche del V sec. d. C.. La città subì 

un drastico processo di spopolamento e la contrazione delle aree abitate, come testimoniano 

numerose tombe rintracciate nel tessuto urbano211. Quasi completamente abbandonata in età 

islamica, la città ormai diventata Marsala visse una nuova fase di prosperità in epoca 

normanna. La realizzazione delle mura ruggeriane, che restrinsero drasticamente la superficie 

dell’abitato alla parte più elevata dell’antico centro punico sigillò, fino al XIX sec., i resti di 

una parte dell’antica Lilibeo. 

                                                           
207 Di Stefano 1980a, 15: non è escluso che questa importante fase edilizia possa essere collegata all’istituzione 

della Colonia Helvia Augusta Lilybitanorum (CIL X 2, 7228).  
208 Di Stefano 1973, 79.  
209 Forse innescata dagli eventi sismici del 365 d. C. (Zos. IV 59; Amm Marc. XXVI 10).  
210 Infra supra 59.  
211 Di Stefano 1980a, 16-17; Di Stefano 1984b, 135-136; Caruso, 2000, 230-234. 
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2.3 Le fortificazioni di Lilibeo 

La città di Lilibeo era inserita all’interno di un possente sistema di fortificazioni, che la resero 

maxima et munitissima civitas212. Un possente ed articolato sistema di difesa, progettato e 

costruito in modo strategico per rendere la città inespugnabile, circondava l’abitato su tutti e 

quattro i lati (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Pianta delle fortificazioni di Lilibeo213 

 

Contestualmente alla nascita del centro urbano furono realizzati almeno i due lati della cinta 

muraria rivolti verso l’entroterra214 che, riprendendo l’ortogonalità del sistema viario, 

                                                           
212 Polyb. I 41: sporadiche notizie sulle fortificazioni lilibetane si sono conservate nelle opere di viaggiatori ed 

eruditi che tra il XVI e il XIX sec. visitarono la città, fino ad arrivare al primo studio critico di ricostruzione 

topografica di Schubring (1866). L’interpretazione della fotografia aerea ad opera di Schmiedt (1963) permise di 

identificarne il tracciato. A queste prima indagine seguirono alcuni scavi archeologici che, a partire dal 1970, 

permisero di mettere in luce alcuni tratti delle fortificazioni sud-occidentali e nord-orientali (Di Stefano, 1980b, 

789; Di Stefano 1993, 25, nota 16). 
213 Caruso 2008.  
214 Di Stefano 1971a, 75; Giglio Cerniglia 2015b, 41-42: la cronologia suggerita dai materiali rinvenuti lungo il 

lato sud-est suggerisce una datazione al pieno IV sec. a. C., almeno per questo tratto di mura.  
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presentavano un percorso rettilineo. Il sistema di fortificazioni su questi due lati (nord-

orientale e sud-orientale) probabilmente destinati a subire il maggior peso dell’offensiva 

nemica, era caratterizzato da una doppia cortina in blocchi isodomi e riempimento di terra e 

pietre215. La struttura era rinforzata da torri aggettanti216 disposte ad intervalli regolari di circa 

38-40 m217 e coronata da merli a profilo semicircolare218.  

La necessità, sin dal progetto originario, di conferire un aspetto più solido alle fortificazioni 

rivolte verso l’entroterra ha trovato conferma non solo nelle dimensioni delle mura, ma anche 

nell’impiego di accorgimenti con lo scopo di rendere la struttura più robusta (come la presenza 

ricorrente di un motivo bugnato o l’impiego di blocchi più grandi e lunghi nel paramento 

esterno della cortina rispetto a quello interno). 

Inoltre, un profondo fossato definito da due bracci scavati nel banco roccioso ne completava 

la capacità difensiva219. Il braccio meridionale seguiva un andamento lineare per circa 900 m, 

quello settentrionale era caratterizzato da un tratto rettilineo di 800 m e uno terminale ancora 

oggi conosciuto con il toponimo “Fossa delle Navi” di circa 200 m, che deviava leggermente 

verso nord220. I due bracci del fossato si incontravano ad angolo retto nel punto più alto del 

promontorio di Capo Boeo (angolo nord-orientale).  

Il fossato, che costituiva una cesura fisica di grande impatto e rappresentava di fatto la prima 

linea di difesa della città, era posto ad una distanza calcolata di circa 28-30 m. Tale distanza 

era utile a tenere le mura fuori dalla portata delle macchine da guerra (in uso a partire dal IV 

sec. a. C.) e a ridurre lo svantaggio derivante dalla natura pianeggiante del territorio221.  

                                                           
215 Di Stefano 1973, 75; Caruso 2003a, 177-178; Caruso 2006, 287: le indagini archeologiche svolte lungo il lato 

sud-est hanno permesso di documentare la presenza di una cortina larga complessivamente circa 5,80 m (1,50 m 

quella esterna e 1,40 m la cortina interna) con una risega di fondazione di circa 10-15 cm. Lungo il lato nord-est 

lo spessore delle mura raggiungeva i 7 m. È possibile ipotizzare la presenza di un camminamento largo circa 2 m 

nella parte alta delle mura (Giglio, Vecchio 2006, 127). Polyb. (I, 44) riferisce di un episodio in cui i cittadini di 

Lilibeo si raccolsero sulle mura per attendere l’arrivo dei rinforzi da Cartagine. 
216 Diod. Sic. XXII 10, 4; Polyb. I 43, 7. 
217 Un accenno alle torri si ritrova in Polyb. I 42, 3-9; I 47, 2; I 44, 1-7; Diod. Sic. XVI 77; Liv. XXIV, 24; Caruso 

2006, 288: i dati disponibili permettono di desumere la loro posizione soprattutto sul lato nord-est, mentre meno 

precisi sono quelli relativi al tratto sud-est. Le torri misuravano circa 13,50 m x 14,30 m e sporgevano di 13 m 

dalla cortina esterna. 
218 Caruso, 2006, 283, 285, figg. 98-100; Di Stefano, 1980b, 790: un merlo di tipo moziese (Whitaker 1921, 181, 

fig. 20) con cospicue tracce di intonaco bianco è stato ritrovato integro nel settore sud-orientale, in via Alagna 

(proprietà Arini). Altri, frammentari, provengono dal settore nord-orientale. 
219 Caruso 2003a, 172: il fossato doveva essere ampio tra i 23 e i 30 m circa e profondo tra i 6,70 m (lato nord-est) 

e i 9 m (lato sud-est) (rispettivamente 60 x 13 cubiti e 60 x 18 cubiti). Queste misure differiscono da quelle ancor 

più notevoli indicate da Diod. Sic. XXIV 2 (60 x 40 cubiti).  
220 Schmiedt 1963, 65-66, 68; Caruso 2006, 286-287; Caruso 2008, 80-81, fig. 5, B: in prossimità dello sbocco a 

mare a nord il fossato era caratterizzato da una struttura monumentale, di cui si conserva ancora un contrafforte a 

gradoni nei locali del Circolo dei Canottieri.   
221 Diod. XX 10, 7. Di Stefano 1972-1973, 418; Caruso 2003a, 175.  
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È inoltre probabile che il materiale necessario alla costruzione delle mura fosse lo stesso 

prodotto durante la realizzazione del fossato222.  

L’andamento delle mura prospicienti il mare (lati nord-occidentale e sud-occidentale) venne 

influenzato, in modo decisivo, dall’orografia del sito. Esse dovevano seguire, infatti, un 

andamento completamente indipendente dal tracciato regolare dell’impianto urbanistico223. 

Rispetto alla struttura poderosa posta a difesa dei lati verso l’entroterra, le dimensioni dei 

segmenti costieri erano molto contenute (circa 2 m di larghezza nei pochi tratti individuati) 

probabilmente a causa delle dimensioni limitate della spiaggia antistante. Lo spessore ridotto 

delle strutture costiere era però compensato dalla presenza dei bassi fondali, che 

rappresentavano già un’ottima difesa per la città224. 

Il sistema era poi completato dalla presenza di porte, postierle e passaggi sotterranei che 

facilitavano gli spostamenti delle truppe e, in generale, intensificavano la capacità difensiva225.  

La struttura così delineata poteva assolvere tre diverse funzioni: difendere la città (mura e 

torri), ostacolare l’avvicinamento del nemico (fossato) e consentire manovre di difesa attiva 

(passaggi sotterranei e gallerie) in modo da rendere Lilibeo una vera e propria città-fortezza.  

Presumibilmente nel III sec. a. C., in prossimità dell’attacco di Pirro o per affrontare l’attacco 

romano, le mura lilibetane vennero rinforzate attraverso un secondo muro (proteichisma) che 

correva parallelo al primo. Esso venne costruito a circa 10 m dal muro più antico per i lati 

verso il mare e sul margine interno del fossato per i lati rivolti verso l’entroterra226. 

Probabilmente nella stessa occasione fu intrapresa un’opera di ampliamento del fossato227.  

                                                           
222 Caruso 2003a, 175: poiché le mura sono datate al IV sec. a. C. dal materiale di scavo, a questo periodo deve 

essere attribuita anche la realizzazione del fossato stesso. 
223 Gabrici 1941, 273-274: come hanno confermato i ritrovamenti sul lato nord-occidentale. I due tratti costieri 

sono quelli meno documentati sia a causa dei processi erosivi dovuti all’azione del mare, sia a causa delle continue 

risistemazioni che dovettero subire nel tempo perché esposti all’attacco diretto del nemico (Giglio Cerniglia 2015b, 

38-42).  
224 Caruso 2003a, 191: sia alla presenza dei bassi fondali che rappresentavano già un’ottima difesa per la città. 
225 Polyb. I 42, 12; Di Stefano 1973, 77; Caruso 2006, 286-287: l’impianto finale appare fortemente influenzato 

dall’esperienza difensiva moziese con alcuni elementi innovativi (il fossato e le gallerie), probabilmente frutto 

dell’esperienza e dell’evoluzione delle tecniche poliorcetiche diffuse nel Mediterraneo durante l’età ellenistica 

(Giglio, Vecchio 2006, 127). 
226 Caruso 2006, 287, 295: la presenza di una doppia cinta muraria, di cui si trova notizia anche nelle fonti antiche 

(Diod. Sic. XXIV 1) venne inizialmente esclusa a causa della scarsa leggibilità delle strutture rintracciate (Di 

Stefano 1993, 23). Successivamente venne ipotizzata da Kennet et al. (1989, 613) e confermata dalle indagini 

geomagnetiche e dall’analisi di alcuni resti portati alla luce sul lato sud-occidentale (proprietà Rallo e Aguanno). 

Un sistema simile a quello lilibetano si ritrova a Selinunte. La validità del sistema delle doppie mura è ancora 

riconosciuta e messa in pratica in epoca romana da Sesto Pompeo a Lipari intorno al I sec. a. C. (più o meno 

contemporaneamente alle opere di restauro effettuate a Lilibeo, come indicato dalla nota iscrizione).  
227 Caruso 2003a, 175: la notizia di Diod. Sic. (XXII 10, 5-7) sulla realizzazione di un fossato in vista dell’assedio 

di Pirro, potrebbe invece riferirsi ad un suo allargamento e spiegherebbe anche le diverse larghezze riscontrate nel 

fossato.  
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Le evidenze provenienti dalle fortificazioni abbracciano un arco cronologico piuttosto vasto. 

Mentre i materiali negli strati di fondazione a diretto contatto con la roccia suggeriscono, in 

accordo con le fonti, una datazione al IV sec. a. C., è probabile che la realizzazione dell’intero 

sistema abbia richiesto tempi più lunghi228.  

Le fortificazioni lilibetane erano ancora in piena efficienza in età repubblicana quando, sotto 

il dominio di Sesto Pompeo, il legato propretore L. Plinio Rufo fece restaurare por(ta)m et 

turres229. A partire dal tardo-impero esse subirono profonde trasformazioni come lo 

smantellamento dell’alzato e la costruzione di edifici con elementi di reimpiego230.  

 

 

2.3.1 Le fortificazioni sud-orientali e nord-orientali 

I dati raccolti lungo il lato sud-orientale delle mura confermano la loro costruzione alla prima 

metà del IV sec. a. C.. Il loro abbandono è stato invece datato al III sec. d. C. quando su di 

esse vennero costruite delle abitazioni231.  

Gran parte dei ritrovamenti più consistenti relativi alla struttura difensiva lilibetana, il cui 

percorso è in parte ancora leggibile nell’impianto urbanistico moderno, provengono dai due 

tratti rivolti verso l’entroterra.  

Lungo il lato sud-orientale il fossato è ancora parzialmente visibile per un tratto che corre 

parallelo alla moderna via Amendola; qui è stato possibile documentare una distanza dalle 

mura di circa 33 m232. 

In via Alagna (proprietà Arini) sono state individuate due assise di un muro lungo circa 19 m 

e largo 5,20 m a doppia cortina con riempimento di pietre sciolte233. Il tratto di muro messo in 

luce è caratterizzato dall’impiego di blocchi più grandi e lunghi nel paramento esterno della 

cortina rispetto a quello interno, forse nel tentativo di rendere più solida la superficie del muro 

direttamente esposta al nemico. 

L’assisa inferiore è realizzata con blocchi squadrati posti di taglio, quella superiore, invece, 

con una struttura a telaio con blocchi più piccoli e irregolari alternati a conci più grandi.  

                                                           
228 Di Stefano 1971a, 78; Di Stefano 1973, 78; Caruso 2006, 291-296. 
229 Bivona 1984a, 35. 
230 Di Stefano 1984, 30-31.  
231 Di Stefano 1971a, 74-75; Di Stefano 1980b, 790; Di Stefano 1993, 24; Caruso 2003a, 178-179.  
232 Gabrici 1941, 275; Di Stefano 1976-1977, 763: la prosecuzione del fossato lungo via Alagna è stata quasi 

completamente obliterata dagli edifici moderni.  
233 Di Stefano 1984, 30, fig. 14; Caruso 2006, 283.  
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La combinazione delle due soluzioni è stata documentata anche in un tratto di muro 

nell’adiacente proprietà Giattino, evidenziando così una progettualità specifica nell’impiego 

di entrambe le tecniche in questo settore234 (Figura 25 I, H).  

La disposizione di blocchi aggettanti rispetto alla cortina esterna su entrambi i muri ha 

confermato la presenza di una torre e, sul lato sinistro, di una postierla larga 1,25 m235.  

A circa 30 m da questa, è stata individuata un’altra torre in piazza Piemonte e Lombardo236. 

Tracce di una strada parallela al fossato con solchi di carri sulla carreggiata e di una porta 

urbica sono state invece rinvenute in via Sanità237. Oltre a questo ingresso, un’altra via di 

accesso su questo lato della città doveva trovarsi nei pressi di Porta Mazara dove non sono 

state individuate tracce del fossato238. 

All’esterno della cinta muraria, nel tratto finale di via Alagna (proprietà G. F. Costruzioni), 

sono stati rintracciati un edificio triangolare con tre vani e un tratto di muro parallelo al fossato, 

dei quali non è tuttavia chiara la funzione239.  

In via Amendola (proprietà Scurti), accanto alle mura si apriva una postierla larga circa 0,80 

m posta sul lato sinistro di una torre240.  

In proprietà Cocchiara, infine, sono venuti alla luce un tratto di muro a doppia cortina (largo 

5,80 m) e una galleria (Figura 25, G). Il primo presenta nei blocchi della prima assisa, 

                                                           
234 Caruso 2006, 283: contrariamente a quanto ipotizzato al momento della scoperta, la presenza di questa tecnica 

non è da collegare ad un frettoloso intervento di restauro di questo tratto delle mura, come avevano fatto supporre 

anche le consistenti tracce di combustione. Al contrario, l’inserimento meticoloso di piccoli conci tra quelli più 

grandi potrebbe far pensare all’impiego di una maestranza diversa rispetto al settore nord-orientale. L’ipotesi 

sembrerebbe supportata dal ritrovamento di alcune incisioni sui blocchi, segni di cava o forse lettere di 

assemblaggio dei conci (Di Stefano 1972-1973, 417-418). Segni simili erano già stati individuati anche su alcuni 

blocchi in proprietà Giattino (Di Stefano 1972-73, 417-418). Un altro tratto di muro che presenta caratteristiche 

simili è stato individuato poco distante, in via Alagna (proprietà G. A. M.). L’unica differenza sembra essere lo 

spessore del paramento di circa 4 m (Giglio 2006, 273, fig. 81).  
235 Di Stefano 1976-77, 762; Di Stefano 1984, 30, fig. 14; Caruso 2006, 284, 290-291, fig. 97: è probabile che una 

seconda postierla si aprisse anche sul lato destro della torre. Le 4 postierle sino ad ora individuate a Lilibeo sono 

collocate due sul fianco sinistro delle torri e due su quello destro. Secondo un’ipotesi di Garlan (1974, 192), quelle 

poste sul lato sinistro erano usate per uscire, cosicché i soldati si trovassero ad avere il lato sinistro protetto dallo 

scudo e quello destro dalla cortina. Per questa ragione presentavano anche dimensioni maggiori rispetto a quelle 

di entrata, poste invece sul fianco destro delle torri. 
236 Giglio 2005, 766; Giglio 2006, 273: gli scavi sono stati condotti lungo il tratto occidentale di via Alagna e lungo 

la parallela via Bilardello. Potrebbe trattarsi di una delle 7 torri abbattute dai romani durante la prima guerra punica 

menzionate da Polyb. (I 42, 8-9). 
237 Di Stefano 1993, 23; Caruso 2006, 288, fig. 92 M: la presenza di una porta è suggerita da un banco roccioso 

posto quasi al centro del fossato, che sembra sia stato volutamente risparmiato per consentire il passaggio di una 

via di accesso.  
238 Caruso 2006, 289.  
239 Giglio 2006, 274: le strutture, data la vicinanza all’antico porto delle Tartare potrebbero aver svolto funzioni di 

difesa legate al bacino portuale.   
240 Di Stefano 1971a, 70-71, tavv. XX-XXI; Di Stefano 1984, 28, fig. 9.  
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impostati direttamente sulla roccia, una risega aggettante; la seconda, probabilmente collegata 

al sistema di difesa, era utilizzata agli inizi del ‘900 come collettore fognario241.  

Il lato nord-orientale delle fortificazioni, come quello sud-orientale, era preceduto dal 

profondo fossato. La necessità di intensificare la portata difensiva delle strutture murarie lungo 

questa fascia era legata alla connessione con il porto di Punta d’Alga e alla funzione 

strategicamente importante di quest’area della città in caso di attacco nemico. 

Nonostante siano state condotte diverse indagini proprio lungo il tratto finale del fossato, il 

rapporto tra il sistema urbano e l’antico bacino appare ancora poco chiaro.  

All’interpretazione aerofotogrammetrica di Schmiedt242 si deve l’individuazione del tratto 

finale del fossato, la c. d. Fossa delle Navi, che indusse lo studioso ad ipotizzare la presenza 

di un canale di collegamento con il porto e la possibilità che il fossato fosse interamente 

navigabile. In questo modo, oltre ad assolvere una funzione difensiva, il fossato avrebbe avuto 

anche lo scopo di mettere in comunicazione il porto occidentale con quello orientale.  

L’ipotesi della navigabilità del fossato è stata successivamente smentita dal ritrovamento di 

una galleria in prossimità di Porta Trapani (proprietà Mortillaro)243, che da un lato si insinuava 

sotto il livello del fossato e dall’altro saliva in direzione delle fortificazioni utilizzando alcuni 

gradini intagliati nella roccia. Rispetto alla galleria di dimensioni decisamente inferiori 

rintracciata sul lato sud-orientale delle mura, in proprietà Cocchiara, la galleria Mortillaro 

sembra essere stata concepita in piena connessione con il fossato e probabilmente già prevista 

al momento della sua realizzazione244.  

                                                           
241 Caruso 2006, 286: la galleria era alta 2,30 m e larga 0,95 m. 
242 Schmiedt 1963, 63-66.  
243 Di Stefano 1973, 77-78, fig. 10; Caruso 2003a, 173: la galleria, alta 2,55 m e larga 2,22 m, presentava una serie 

di raffigurazioni e iscrizioni graffite lungo le pareti (Di Stefano, 1971, tav. XXVII, figg. 1-2; tav. XXVIII, figg. 1-

2). 
244 Caruso 2006, 287: l’analisi dei materiali rinvenuti nella galleria Mortillaro (Di Stefano 1971, 75-77) sembra 

confermare questa ipotesi. Anche l’abbandono, datato alla fine del III sec. d. C., coincide con la fase di de-

funzionalizzazione delle strutture difensive della città. Le dimensioni ridotte (0,95 m di larghezza) del cunicolo 

rinvenuto sul lato sud-est, al contrario, hanno fatto supporre che il passaggio sia stato realizzato in gran fretta dai 

lilibetani, probabilmente durante l’assedio romano. 
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Indagini più recenti condotte lungo la Fossa delle Navi, nell’area dell’ex stabilimento Curatolo 

e in via del Fante, hanno messo in luce due canali entrambi collegati al fossato245, la cui 

funzione effettiva resta ancora poco chiara246 (Figura 25, D, E). 

A poca distanza dalla Fossa delle Navi un tratto di muro, conservato all’interno del Circolo 

dei Canottieri, è stato identificato come la testata monumentale del fossato che, rinforzata da 

un muro di contenimento a gradoni, contribuiva alla difesa di questo settore delicato della 

città247 (Figura 25, B).  

Per quanto riguarda la cinta muraria, l’imponenza delle strutture e la dimensione dei blocchi 

individuati lungo la fascia nord-orientale confermano che questo era uno dei caposaldi del 

sistema difensivo. Il tratto di mura individuato in prossimità di Porta Trapani (vicolo 

Infermeria) presenta una più antica cortina muraria a singolo paramento, impostata sul limite 

interno del fossato e realizzata con blocchi squadrati di grandi dimensioni, e una seconda linea 

difensiva a doppia cortina (larga circa 7 m), arretrata rispetto alla precedente di circa 27 m con 

una torre aggettante larga circa 14 m. I resti di altre quattro torri sono stati documentati 

nell’area di Porta Trapani, poste ad una distanza regolare di circa 38 m, che presentano molte 

analogie con quelle sul lato sud-orientale, sia nella tecnica costruttiva che nelle dimensioni248. 

Una delle torri presentava una piccola postierla simile a quella individuata sul lato sud-

orientale, in proprietà Arini.  

Gli accessi alla città su questo lato potevano essere presumibilmente due249. Il primo doveva 

trovarsi in corrispondenza dell’incrocio ad angolo retto delle fortificazioni, nei pressi del 

castello medievale, dove è stato documentato un tratto di roccia risparmiato all’interno del 

fossato nel punto meno ampio (la larghezza qui è di circa 14-15 m)250. 

                                                           
245 Giglio 2005, 755, 759; Giglio, Vecchio 2006, 128-129, fig. 14; Caruso 2006, 285-286: il primo canale, largo 

circa 9-9,30 m e profondo approssimativamente di 4 m, è inclinato di circa 45° rispetto al fossato. Il secondo, largo 

circa 5,30 m e profondo poco più di 6 m, corre parallelo rispetto a via del Fante. Lo scavo degli strati di 

riempimento dei canali suggerisce una fase di abbandono tra il II e il I sec. a. C.. 
246 Secondo Giglio, Vecchio (2006, 129) è possibile che i due fossati piegassero verso il mare creando un sistema 

di canalizzazioni funzionali alle attività del porto e alla difesa della città, delimitando l’area di accesso al bacino. 

Caruso (2006, 294) non esclude la possibilità che si tratti dei resti del fossato che scavarono i romani durante il 

loro assedio alla città, a cui accenna Polyb. I 48, successivamente usati come cave e luoghi di deposizioni. 
247 Di Stefano 1984, 24-25; Caruso 2006, 286.  
248 Di Stefano 1984, 25, figg. 7a, 7b; Caruso 2003, 179-182, tav. XXIV; Caruso 2006, 288: i resti delle torri 

adiacenti a Porta Trapani erano ancora visibili nel dopoguerra (Di Stefano 1971a, 68). Vista la modularità nella 

distanza tra le torri in questo settore è stata ipotizzata la presenza di una quinta torre.  
249 Non è stata supportata da alcuna evidenza archeologica, invece, l’ipotesi della presenza di una porta urbica in 

corrispondenza di Porta Trapani. 
250 Caruso 2003a, 190-191: una situazione analoga è stata messa in luce lungo il tratto finale delle mura sud-

orientali (cfr., supra, 61).  
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Una seconda porta è stata individuata nella Zona Mura251 (Figura 25, A), dove sono stati 

rintracciati anche i resti di un’altra torre. All’esterno della porta è stata trovata una strada che 

correva verosimilmente parallela alle mura e che poteva aver avuto la funzione di collegare la 

porta con un altro vicino ponte di pietra, i cui resti sono stati messi in luce poco lontano 

dall’ingresso252.  

 

 

2.3.2 Le fortificazioni nord-occidentali e sud-occidentali 

Decisamente meno numerose sono le notizie storiche e le evidenze archeologiche relative ai 

lati rivolti verso il mare.  

Lungo il fronte nord-occidentale, oltre ad una segnalazione fornita da Schubring253, alcuni 

resti delle fortificazioni vennero individuati da uno scavo di Salinas che portò alla luce un 

tratto di mura, il c. d. muro Salinas, lungo approssimativamente 66,35 m e largo 1,25 m. Le 

evidenze poste a circa 80 m dalla costa ne seguivano il percorso con un andamento 

leggermente curvo254. 

Lungo la struttura muraria inserita tra due torri rettangolari (larghe 2,65-3 m e lunghe 5,5-5,7 

m) si apriva una piccola porta255. Un tratto di muro obliquo si innestava su quello parallelo 

alla costa allungandosi verso l’interno. Questo secondo tracciato differiva sia per il materiale 

che per la tecnica costruttiva dal resto delle strutture (come aveva già segnalato Schubring), 

suggerendo una realizzazione successiva e frettolosa del muro stesso. 

Le prospezioni geomagnetiche hanno individuato la presenza di una seconda linea di difesa 

più arretrata di circa 10 m rispetto al muro Salinas, che presenta lo stesso andamento curvilineo 

(Figura 12, area B)256. Questa seconda cinta è scandita da torri aggettanti e presenta una grande 

porta a tenaglia il cui accesso fu reso particolarmente scomodo dalla presenza dei muri obliqui 

della cinta più esterna, probabilmente costruita in un secondo momento (III sec. a. C.), così da 

                                                           
251 Caruso 2006, 289; Mistretta, Mandruzzato 2009, 153-154: la porta doveva essere costituita da due piloni 

quadrangolari che sostenevano un arco a tutto sesto. 
252 Caruso 2006, 286.  
253 Schubring 1866: segnalò la presenza di una muraglia, rafforzata da torri, lungo il lato nord-occidentale realizzata 

con due differenti tecniche. La prima con grandi blocchi squadrati, la seconda con piccole pietre irregolari legate 

con calce e malta. 
254 Gabrici 1941, 273-275, figg. 16-17; Caruso 2003a, 182-185, tavv. XXVII-XXIX: il muro, interrato subito dopo 

la campagna di Salinas, venne in parte nuovamente messo in luce alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, ma 

non fu possibile individuare il tratto curvilineo a causa dell’esiguità dei resti.  
255 Caruso 2003a, 184, tav. XXV, c: la porta era larga 1,60 m alla base e 2 m nello spiccato. 
256 Pucci 2006, 556, figg. 332, 344; Pucci 2008, 39; Caruso 2006, 289.  
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impedire un accesso veloce e diretto alla città. Il tratto di muro esterno doveva rappresentare 

il limite della linea di fortificazione nord-occidentale della città, come ha dimostrato l’assenza 

di strutture in un saggio effettuato oltre la cortina curvilinea verso il mare257. 

Scavi condotti in prossimità della porta hanno messo in luce un braccio fortificato (oltre 35 m 

di lunghezza e larghezza massima di 4,70 m) probabilmente di epoca tardo-imperiale e una 

torre, che potrebbero rappresentare il margine occidentale della porta monumentale258.  

Ad est del sistema di fortificazione è stato individuato un ampio vano longitudinale con 

suspensurae e praefurnium appartenenti ad un complesso termale monumentale ricavato 

all’interno delle murature preesistenti. È probabile che la zona sia stata riutilizzata, come già 

documentato anche per gli altri lati, venuta meno la funzione difensiva delle mura (III sec. d. 

C.).  

Un altro breve tratto delle mura nord-occidentali sembra sia stato individuato all’interno di un 

saggio lungo il tratto finale della Plateia Aelia 259. 

Al di sotto della pavimentazione stradale il tratto messo in luce (4,10 m), che corre parallelo 

rispetto alla linea di costa, assume come quello precedente, un orientamento leggermente curvo 

verso il mare. La struttura muraria di età punica è stata completamente demolita fino al livello 

dell’impianto stradale. Al contrario, alcuni blocchi che affiorano al di sopra del livello della 

strada e intorno ai quali sono disposte le lastre della pavimentazione, fanno pensare alla 

presenza di una struttura architettonica monumentale (una porta o una torre), che doveva ergersi 

nel tratto finale della Plateia Aelia in prossimità del mare260.  

In corrispondenza di questi blocchi la strada, ormai al di fuori della cinta muraria, iniziava a 

degradare verso il mare con una pendenza maggiore rispetto al tratto orientale. Questa 

differenza di livello è testimoniata dalla presenza di due gradini e dall’assenza di strati di 

preparazione sotto la pavimentazione che poggia, invece, direttamente sui blocchi di epoca 

precedente.  

Infine, a nord della Plateia Aelia le indagini geomagnetiche hanno segnalato la presenza di 

un’altra porta, simile a quella presso il muro Salinas, che doveva essere posizionata in 

corrispondenza di un asse stradale (Figura 12, area C). 

                                                           
257 Bisi 1967, 392. 
258 Giglio Cerniglia 2015b, 33-34, fig. 19a, 19b; Palazzo, Vecchio 2015, 56-58. 
259 Giglio 2006, 269, fig. 67.  
260 Giglio 2006, 269-270, fig. 67.  
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Come già per il settore nord-occidentale, anche nel settore sud-occidentale della città, a lungo 

immaginato privo di mura261, è documentata la presenza di una seconda cinta muraria esterna, 

probabilmente realizzata nel III sec. a. C.262.   

In proprietà Rallo e Aguanno (Via Mergellina) sono stati rintracciati i resti di una torre 

collegata ad un tratto di muro impostato sul piano di roccia livellato e, ad una distanza di circa 

10 m, un secondo muro largo approssimativamente 2 m e parallelo al precedente263 (Figura 

25, L). A questo sistema di mura più recente appartengono anche i resti di una porta inquadrata 

tra due torri, larga circa 2 m, scoperta nell’area prospiciente la chiesa di san Giovanni al 

Boeo264 (Figura 25, C). 

Nell’ambito delle ricerche finalizzate alla conoscenza dell’abitato di Lilibeo le campagne di 

scavo condotte in quest’area hanno restituito una stratigrafia piuttosto complessa, caratterizzata 

da un largo riuso delle strutture murarie nei secoli, dalla fondazione della città fino all’età tardo-

antica265. 

Le strutture più antiche che appartengono ai resti delle fortificazioni di età tardo-repubblicana 

furono, infatti, riutilizzate tra il II e il III sec. d. C. probabilmente per la realizzazione di una 

villa rustica dotata di un’area per la lavorazione e conservazione del grano (indicata dalla 

presenza di una cisterna e due macine) e di ambienti termali266.  

Durante tutte le fasi d’uso il denominatore comune per quest’area sembra essere definito dalla 

presenza di una sorgente d’acqua e da forme diverse di culto pagano associate a questo 

                                                           
261 Di Stefano 1993, 19: durante la visita di Schubring le tracce delle fortificazioni si perdevano vicino al mare, 

nei pressi della casa doganale.  
262 Diod. Sic. XXII 10, 5-7.  
263 Di Stefano 1980-81, 871-872; Di Stefano 1984, 31-33, fig. 15: la torre è lunga 9,80 m e aggetta dal muro di 

circa 8,75 m. Le informazioni di scavo hanno permesso di datare questo tratto di fortificazione alla fine del IV-

inizi del III sec. a. C.. La struttura del muro esterno, con doppia cortina ed emplekton, è analoga a quella dei muri 

del settore orientale datati al IV sec. a. C. (Caruso 2003a, 186, tav. XXX, 2).  
264 Caruso 2006, 290: le strutture, integrate nel temenos del complesso monumentale e cultuale su cui sorse la 

chiesa di san Giovanni al Boeo, risultano fortemente rimaneggiate fino ad età moderna. Gli elementi rintracciati 

vengono assegnati al sistema difensivo del III sec. a. C. in base alle analogie costruttive con il sistema porta-torri-

mura rintracciato da Salinas lungo il lato nord-occidentale. La differenza tra i due consiste nella posizione dei tratti 

murari collegati alle torri: sul lato sud-occidentale la cortina era allineata all’angolo esterno della torre, fungendo 

quasi da contrafforte. Sul versante nord-occidentale i muri si innestavano oltre la metà delle torri che, di 

conseguenza, aggettavano dalla cortina. Altri lacerti di muro provengono dall’area prospiciente la chiesa di san 

Giovanni a circa 50 m dalla linea di costa. La datazione dei reperti rintracciati ha fornito un terminus ante quem 

nel III sec. a. C. (Bisi 1967, 389-396, fig. 1; Bisi 1968b, 262).  
265 Mistretta 2009-2010, 37-38.  
266 Mistretta 2009-2010, 42, 47: nella zona antistante la chiesa sono stati riportati alla luce la statua marmorea di 

Venere (seconda metà del II sec. d. C.) e parte di un frammento architettonico a forma di timpano con un’iscrizione 

in lingua latina (I sec. d. C.). Questi elementi, insieme al ritrovamento di un poderoso sistema di canalizzazione 

delle acque, hanno fatto ipotizzare l’esistenza di una villa con annesse strutture termali che interessarono anche la 

Grotta trasformata in una sorta di ninfeo. 
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elemento, fino a quello attuale legato alla figura di san Giovanni Battista267. La presenza di una 

sorgente d’acqua è stata spesso collegata anche alle origini della fondazione della città e del suo 

nome268. La fonte è custodita ancora oggi all’interno del c. d. antro della Sibilla, una Grotta 

situata a -4,80 m dal piano di campagna al di sotto della chiesa di san Giovanni, che deve 

probabilmente il suo nome ad una tradizione locale che colloca qui la sede o il sepolcro della 

veggente269 (Figura 26).  

 

 

Figura 26. Interno della Grotta della Sibilla: particolare dell’altare con la statua dedicata a san 

Giovanni  

                                                           
267 Bisi 1966a, 389-391: presso la chiesa di san Giovanni era stato rintracciato un sistema di canalizzazione con 

grandi lastre ortostatiche in pietra bianca di Trapani e lastroni di copertura, e un tratto di mura caratterizzato da tre 

file di grandi blocchi giustapposti senza calce che delimitava nella parte interna un sistema di canalette di drenaggio 

in pendenza verso il mare. 
268 Diod. Sic. XIII 54, 4: l’origine del nome dovrebbe ricollegarsi a quello di un pozzo detto Lilibeo. Altre fonti 

che citano la sorgente e il culto della Sibilla sono Varrone Div. Inst. 1, 6, 8; Tacito Ann. VI 12; Isidoro Originum 

VIII 8, Solin. II 17; V, 7. Fazello (1558, I, VII, I, 333-334) oltre a riportare la notizia secondo cui l’acqua della 

sorgente era considerata miracolosa perché rendeva chi la beveva in grado di fare vaticini, ci informa del 

ritrovamento durante lo scavo per costruire nuove opere di difesa tra la chiesa e le mura di “un pavimento a lastre 

di marmo lungo e proporzionalmente largo e in vasche d’acqua pure di marmo e in grandi acquedotti [...], vasche 

d’acqua pure di marmo e grandi acquedotti, che portavano le acque a Lilibeo che oggi hanno il nome saraceno 

di Ragalia, Iadidi e Sultani e le cui sorgenti distavano cinque miglia dalla città verso settentrione”.  
269 Salinas 1886, 103-104; Lima 1984, 200-207; Caruso, Tusa 2004, 97-106; Mistretta 2009-2010, 38-41. 
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Le evidenze archeologiche suggeriscono che l’antro sia nato come cavità ipogeica in età punico-

ellenistica, probabilmente con funzione di sepoltura, alla quale si accedeva attraverso una scala, 

oggi ormai chiusa, scavata nella roccia.  

Probabilmente nel II sec. d. C., la Grotta divenne uno specus aestivus di una ricca dimora e a 

questa fase fanno riferimento i mosaici pavimentali dell’ambiente centrale270. 

L’accesso all’ipogeo è garantito da due aperture praticate nel pavimento della navata centrale 

della chiesa. Quello più antico (V-VI sec. d. C.) è caratterizzato da due rampe di scale collegate 

ad un corridoio271. Il più recente, realizzato nel XVII sec., presenta un corridoio collegato a tre 

rampe di scale.  

L’ipogeo è caratterizzato da un ambiente principale di forma circolare, sormontato da una volta 

con lucernario. Sul pavimento, in posizione centrale, si trova una vasca quadrata in cui viene 

convogliata attraverso una canaletta l’acqua di una fonte situata nel pavimento dell’ambiente 

contiguo. 

A nord di questo ambiente si apre un vano semicircolare absidato, che oggi ospita un altare in 

pietra con una scultura in marmo, di scuola gaginiana del XV sec., che ritrae san Giovanni 

Battista. All’interno dell’altare è stata scoperta una sorgente di acqua dolce, forse la vera fonte 

a cui si deve la lunga e continua frequentazione della Grotta272. Ad ovest dell’ambiente 

principale si apre un secondo vano di forma irregolare.  

In origine gli ambienti erano decorati con mosaici pavimentali ed affreschi di cui, soprattutto a 

causa delle condizioni ambientali del sito imputabili all’umidità, restano solo poche tracce273. Il 

mosaico dell’ambiente centrale riproduceva una scena marina; nell’ambiente ad ovest 

rimangono ancora labili tracce della decorazione parietale di stile classicheggiante e di chiara 

ispirazione cristiana274.  

In età cristiana venne realizzata una prima chiesa con un fonte battesimale posto nell’antro della 

Sibilla275. La prima chiesa monumentale (di cui abbiamo una testimonianza nel disegno di un 

anonimo del 1584) fu eretta nel XVI sec. ed infine venne realizzata la chiesa di san Giovanni.  

                                                           
270 Descritto da Gaetani (1707) e disegnato da Houel 1782-1787. Caruso, Tusa, 2004; Mistretta 2009-2010, 51.  
271 Sul soffitto di questo ingresso è ancora visibile una croce latina scolpita a basso rilievo. 
272 Mistretta 2009-2010, 40-41.  
273 Degli affreschi e del pavimento musivo dell’ambiente a nord restano gli acquerelli realizzati dal Salinas nel 

1866. 
274 Mistretta 2009-2010, 41: datati al IV sec. d. C.. 
275 Sul soffitto dell’ingresso più antico della Grotta si trova una croce latina.  
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CAPITOLO 3 

RILIEVI 3D DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-

MARSALA

 
 

Nel tentativo di coniugare l’esigenza di fornire una documentazione scientifica adeguata ed 

aggiornata delle aree archeologiche del Parco e di sperimentare in campo tecniche e strumenti 

di rilievo 3D per l’archeologia, gli obiettivi principali della tesi possono essere sintetizzati in 

tre punti: 

- l’applicazione e la valutazione di diverse tecniche di rilievo 3D; 

- la realizzazione di modelli tridimensionali in grado di restituire fedelmente lo stato di 

fatto delle strutture archeologiche per la visualizzazione e la documentazione 

archeologica; 

- la creazione di supporti cartografici e topografici per la Carta Archeologica dell’intero 

sito. 

A partire dal 2017 sono stati quindi pianificati e realizzati i rilievi 3D delle principali aree 

archeologiche visibili all’interno del Parco di Lilibeo-Marsala, utilizzando tecniche di tipo 

passivo (fotogrammetria aerea di prossimità e terrestre) e attivo (laser scanner) o una 

combinazione di queste a seconda della complessità del sito. Le zone rilevate durante diverse 

campagne di misura sono relative (Figura 27):  

- all’area delle insulae I, II, III e della c. d. domus romana, che occupa la superficie 

dell’insula I;  

- alla Plateia Aelia;  

- alla c. d. area archeologica delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme;  

- all’area archeologica di san Giovanni e la Grotta della Sibilla, che si trova sotto la chiesa 

di san Giovanni al Boeo.  

Le aree sono state rilevate utilizzando differenti tecniche di rilievo in relazione alle diverse 

condizioni logistiche e morfologiche (Tabella 1). 
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Figura 27. Localizzazione delle aree archeologiche e periodo di esecuzione dei rilievi 

 

Area archeologica 
Fotogrammetria 

aerea di prossimità 

Fotogrammetria 

terrestre close-range 
Laser scanner 

Insula I e domus romana X X X 

Insulae II e III X   

Plateia Aelia X   

Area delle fortificazioni 

nord-occidentali                       

e delle terme 

X   

Area archeologica di san 

Giovanni al Boeo 
X   

Chiesa di san Giovanni 

al Boeo e Grotta della 

Sibilla 

X X X 

Tabella 1. Tecniche di rilievo 3D utilizzate nelle differenti aree archeologiche del Parco 
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Le fasi operative per tutte le aree archeologiche documentate sono sintetizzate in Figura 28. 

 

 

Figura 28. Fasi di rilievo 

 

 

3.1 Inquadramento topografico del Parco Archeologico di Lilibeo-

Marsala 

L’inquadramento cartografico rappresenta un’operazione indispensabile in una campagna di 

acquisizioni. Esso viene realizzato secondo una gerarchia che prevede la definizione di una 

rete di inquadramento principale necessaria a definire il sistema di riferimento (locale o 

cartografico) nel quale riportare tutti i risultati delle operazioni di misura e, successivamente, 

la misura di punti di dettaglio o di target (fotogrammetrici e/o laser scanner), che consentono 

di ricondurre i dati acquisiti con differenti metodologie di rilievo al sistema di riferimento 

comune.  
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Al fine di georeferenziare tutte le singole aree archeologiche all’interno di un unico sistema di 

riferimento, le campagne di rilievo 3D sono state precedute dalla realizzazione di una rete 

topografica all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala.  

All’interno dell’area del Parco erano già presenti alcuni vertici topografici rilevati durante 

precedenti campagne di misura, ma di tali rilievi non è stato possibile reperire i dati di misura 

e le modalità di rilievo; per tanto questi dati sono risultati inutilizzabili. Altri vertici topografici 

erano stati materializzati e misurati durante le più recenti campagne di rilievo dell’Istituto 

Archeologico dell’Università di Amburgo276; questi vertici risultavano però distribuiti in 

maniera non omogena sul sito e non collegati da schemi di misura tali da costituire una vera e 

propria rete topografica di inquadramento. Per questo motivo si è deciso di realizzare e misurare 

una rete topografica di inquadramento che potesse essere utilizzata per tutti i successivi rilievi, 

utilizzando, ove possibile, la materializzazione dei vertici preesistenti.  

La rete è stata progettata solo per l’area centrale del Parco e misurata con una stazione totale 

Leica TPS 1105 (precisione della misura angolare 5’’, precisione della misura della distanza 2 

mm + 2 ppm) (Figura 29).  

La rete di inquadramento è costituita da 8 vertici che formano una poligonale chiusa, irrigidita 

da alcuni collegamenti interni nei casi in cui le posizioni consentivano l’intervisibilità tra i 

vertici stessi. Per ogni vertice della rete è stata realizzata una monografia277 che ha permesso di 

rintracciare, nel corso degli anni, i punti collocati all’interno del Parco (Figura 30). Alcune aree 

più “defilate” (come l’area della chiesa di san Giovanni) rispetto alla parte centrale del Parco, 

dove si concentrano la maggior parte delle emergenze archeologiche, sono state collegate con 

degli sbracci rispetto alla rete principale. 

La rete è stata inizialmente misurata in un sistema di riferimento locale; la compensazione 

rigorosa della rete ha consentito di stimare uno scarto quadrico medio (sqm) di ±0,007 m per le 

coordinate planimetriche e di ±0,003 m per quelle altimetriche. Successivamente al rilievo con 

la stazione totale, le coordinate di tre vertici della rete (PF01, PF09 e PF12) sono state anche 

determinate mediante un rilievo GNSS (Global Navigation Satellite System) con il ricevitore 

Topcon Hiper V (Figura 31). 

In particolare, le coordinate del punto PF01 sono state determinate con un rilievo statico di circa 

due ore rispetto alla stazione permanente della rete NetGEO più prossima all’area archeologica 

                                                           
276 Realizzate dal gruppo dell’Istituto Archeologico dell’Università di Amburgo: Martina Seifert, Debora Oswald, 

Fabian Schwenn. 
277 Realizzate da Debora Oswald, Istituto Archeologico dell’Università di Amburgo. 
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(stazione permanente di Trapani - TRAP - circa 25 km). Altri due punti della rete, PF09 e PF12, 

sono stati ricavati dal vertice PF01 con un rilievo rapido-statico di circa mezz’ora. Le coordinate 

dei punti misurati con il rilievo GNSS sono state determinate nel sistema di riferimento 

geodetico RDN2008-ETRF2000 sistema cartografico UTM (Universal Transverse Mercator). 

Le coordinate dei tre punti acquisite tramite GNSS sono state quindi utilizzate per calcolare i 

parametri di rototraslazione senza variazione di scala per convertire le coordinate dei vertici 

della rete di inquadramento dal sistema di riferimento locale a quello geodetico-cartografico 

nazionale. Tutte le quote dei vertici della rete di inquadramento sono state determinate come 

quote ortometriche utilizzando i dati del modello di geoide italiano.  

Alla rete topografica di inquadramento sono state ricollegate tutte le misure dei punti di 

dettaglio e dei target realizzate per i singoli rilievi.  

 

 

Figura 29. Monografia vertice FP01 della rete di inquadramento 
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Figura 30. Rete di inquadramento 

 

 

Figura 31. Rilievo topografico con stazione totale (a) e GNSS (b)  
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CAPITOLO 4 

IL RILIEVO DELLE INSULAE I, II, III

 
 

L’area delle insulae I, II e III è collocata nella zona nord-occidentale del Parco Archeologico 

di Lilibeo-Marsala (Figura 32). Il sito è caratterizzato dalla presenza di strutture appartenenti a 

tre isolati dell’antica città di Lilibeo278. Si tratta principalmente di resti perimetrali di muri e 

strutture che definivano l’articolazione degli ambienti, ma che in alzato non raggiungono il 

metro. 

 

 

Figura 32. Insulae I, II, III all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala (immagine da 

Google Earth©) 

 

                                                           
278 Caruso 2003b; Giglio Cerniglia 2015a. 
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Da questo settore provengono le testimonianze più rilevanti relative all’organizzazione 

dell’abitato antico: nei primi decenni del XX sec., furono portati alla luce i resti di una grande 

domus romana (insula I)279 e, in seguito, anche le strutture appartenenti ad altri due isolati 

(insulae II e III) (Figura 33), caratterizzati da strutture abitative e resti di altri ambienti termali. 

Nell’insula III, inoltre, è stata documentata la presenza di alcuni ambienti probabilmente 

pertinenti ad un complesso cultuale dedicato ad Iside280. 

Le dimensioni dell’insula I, interamente occupata dalla domus, suggeriscono la possibilità che 

siano state accorpate diverse unità residenziali databili al II sec. a. C.. Probabilmente tra la fine 

del II e l’inizio del III sec. d. C., l’isolato venne radicalmente trasformato e le precedenti unità 

abitative incorporate in un unico grande complesso residenziale. Il settore settentrionale della 

domus fu destinato alle attività e agli alloggi della servitù; quello meridionale, organizzato 

intorno ad un grande peristilio, fu destinato alla vita pubblica e privata del dominus. Il settore 

occidentale, infine, venne trasformato in complesso termale. 

 

 

Figura 33. Insula I (in blu) e copertura della domus romana (in giallo); insula II (in rosso), insula III 

(in verde) 

 

                                                           
279 Bovio Marconi 1939; Di Stefano 2006.  
280 Giglio 2014, 132-133; Giglio Cerniglia 2015a: le strutture ed i piani pavimentali del santuario mostrano un 

abbandono a partire dal V sec. d. C., alla fine del quale l’area è progressivamente occupata da sepolture monosome 

entro cassa realizzate con materiale di reimpiego. 
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La domus era decorata con mosaici pavimentali sia nell’area domestica che negli ambienti 

termali: alcuni di questi pavimenti sono ancora conservati in situ. Per questo motivo, negli anni 

Cinquanta del secolo scorso, una parte del sito è stata coperta con una tettoia in cemento armato 

composta da due parti separate e sostenuta da pilastri che poggiano direttamente sull’area 

archeologica. Inoltre, sono state realizzate anche delle passerelle in legno che attraversano la 

domus garantendo così la fruizione del sito ed evitando allo stesso tempo il calpestio dei mosaici 

(Figura 34). 

Sin dalla fase di progettazione, le notevoli difficoltà logistiche legate alla complessità 

dell’articolazione degli spazi e alla presenza delle strutture moderne nell’area della domus 

hanno richiesto un’integrazione di diverse metodologie di rilievo al fine di documentare in 

modo completo sia le zone scoperte che quelle poste sotto la struttura moderna. 

Per questa ragione, oltre al rilievo SAPR dell’area è stato progettato anche un rilievo TLS per 

documentare la geometria delle strutture coperte della domus e, vista la presenza di molti 

mosaici, anche un secondo rilievo da SAPR a bassissima quota sotto la tettoia, per ottenere 

delle immagini fotografiche ad alta risoluzione.  

 

  

Figura 34. Vista della tettoia e delle passerelle della domus romana 

 

 

4.1 Il rilievo con sistema SAPR delle insulae I, II, III 

L’area archeologica delle insulae I, II e III occupa una superficie di circa oltre 8.000 m2 (127 

m x 64 m). Per documentare tutta la superficie degli isolati è stato quindi progettato un primo 

rilievo fotogrammetrico da SAPR realizzato con l’esacottero Aibotix X6 V2 (Figura 35).  
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L’Aibotix, dotato di una struttura leggera in fibra di carbonio e di motori brushless ad alte 

prestazioni, che forniscono una spinta verso l’alto fino a 8 m/s, è in grado di raggiungere una 

velocità di circa 40 km/h. L’Aibotix è fornito di GPS, bussola e barometro integrati grazie ai 

quali è in grado di mantenere una posizione predeterminata, evitando bruschi cambi di direzione 

o sbalzi di quota improvvisi. Il supporto per l’alloggiamento della fotocamera è dotato di un 

compensatore biassiale automatico e consente l’alloggiamento di sensori fino ad un peso di 2,5 

kg (payload). Per il rilievo delle insulae, il sistema è stato equipaggiato con una camera digitale 

mirrorless Olympus PEN E PL5 con obiettivo a focale fissa da 17 mm.  

Il sistema è provvisto del software AiProFlight, che consente di programmare i piani di volo 

attraverso l’inserimento di alcuni parametri: l’estensione dell’area da sorvolare, la quota di volo 

o il GSD (Ground Sample Distance), l’inclinazione della camera, la percentuale di 

ricoprimento, la velocità di crociera del sistema e l’intervallo di scatto dei fotogrammi. Sulla 

base di queste informazioni il software sviluppa il piano di volo e calcola tutti gli altri parametri 

(GSD o quota di volo, tempo di volo, numero delle immagini, ecc.). 

 

 

Figura 35. Caratteristiche tecniche dell’Aibotix X6 V2281 

 

                                                           
281 https://leica-geosystems.com/it-it/blog-content/2016/new-solutions-standard-sensors-and-workflows-for-your-

uav-aibot-x6-v2. 

https://leica-geosystems.com/it-it/blog-content/2016/new-solutions-standard-sensors-and-workflows-for-your-uav-aibot-x6-v2
https://leica-geosystems.com/it-it/blog-content/2016/new-solutions-standard-sensors-and-workflows-for-your-uav-aibot-x6-v2
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Prima dell’esecuzione dei voli sono stati realizzati alcuni sopralluoghi delle aree archeologiche 

al fine di analizzare e valutare: l’estensione dell’area da rilevare, lo stato di conservazione delle 

strutture, la presenza di ostacoli e di vegetazione e le zone più critiche che avrebbero richiesto 

un rilievo di maggior dettaglio. 

Al contrario di quello che si possa pensare, la fase più importante di qualsiasi rilievo viene 

normalmente svolta in laboratorio. Infatti, la corretta definizione dei parametri del progetto di 

volo influisce sull’accuratezza del lavoro finale, sui tempi di esecuzione del rilievo e, di 

conseguenza, sui costi del lavoro.  

Spesso, però, soprattutto nel settore archeologico, questa fase di pianificazione è sottovalutata 

a causa di una inadeguata preparazione teorica e dell’estrema semplicità con cui, grazie a 

software di restituzione sempre più automatizzati, sembra possibile ottenere modelli 3D 

scattando delle foto. 

Per il rilievo delle insulae, considerata l’assenza di possibili ostacoli e le condizioni di 

conservazione delle strutture in situ, che non presentano quote importanti negli alzati dei muri, 

lo schema di presa del volo è stato previsto con sole acquisizioni stereoscopiche nadirali.  

Poiché uno degli obiettivi del rilievo era quello della rappresentazione grafica finale di una 

planimetria del sito in scala 1:100282 e in base alle caratteristiche della camera fotografica, la 

quota di volo è stata fissata a 25 m e il GSD pari a 5,5 mm.  

Per garantire una sufficiente sovrapposizione longitudinale (overlap) e trasversale (overside) 

tra i fotogrammi, il valore del ricoprimento longitudinale e trasversale è stato stabilito al 70% 

e la direzione delle strisciate definita lungo il lato di maggiore sviluppo dell’area.  

In fase di progettazione, al fine di definire le caratteristiche di volo ottimali e confrontare i 

differenti tempi di acquisizione, sulla base delle dimensioni dell’area da rilevare e del 

ricoprimento trasversale e longitudinale stabilito, sono state valutate le due diverse modalità di 

ripresa previste dal software: con scatto sui singoli Waypoint (WP) e in Trigger Sequence (TS), 

ovvero con scatti continui ad intervallo di tempo fissato.  

Utilizzando gli stessi parametri di progetto sono state confrontate le caratteristiche della 

missione per i due diversi voli: la modalità su singoli WP ha evidenziato tempi di esecuzione 

della ripresa estremamente lunghi in considerazione dell’elevato numero di waypoints 

(superiore a 200) necessari per fotografare l’intera area. Per questo motivo, tenendo in 

                                                           
282 Considerando l’errore di tolleranza grafica pari a ±0,4 mm che in un disegno in scala 1:100 determina un errore 

massimo di 4 cm.  
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considerazione l’autonomia di volo del sistema utilizzato (8/9 minuti effettivi, compresi di 

decollo e atterraggio) e le dimensioni dell’area, si è deciso di pianificare il volo utilizzando la 

modalità TS. 

A questo punto è stato necessario calcolare l’intervallo di scatto della camera per ottenere una 

sovrapposizione longitudinale pari al 70%: ipotizzando una velocità di crociera pari a 1,5 m/s 

(ritenuta sufficientemente “bassa” per consentire l’esecuzione delle foto in movimento senza 

particolari problemi) e una base di presa di 7,6 m, si è stimato un intervallo di tempo tra uno 

scatto e il successivo di 3,82 s. Non potendo però impostare valori di tempo con frazioni di 

secondi si è scelto di utilizzare un intervallo di tempo tra uno scatto ed il successivo pari a 3 s. 

La scelta di ridurre l’intervallo di scatto è stata dettata dalla necessità di garantire un margine 

di sicurezza per l’acquisizione dei fotogrammi durante il volo, cercando di prevenire possibili 

problematiche legate principalmente alla velocità di crociera che, durante l’esecuzione del volo, 

non risulta essere costante. 

In funzione dei parametri di progetto in modalità TS, il tempo di volo necessario al rilievo di 

tutta l’area è risultato pari a circa 15 minuti. Considerando, quindi, l’autonomia di volo in 

sicurezza del sistema, il rilievo è stato suddiviso in tre voli della durata di circa 6 minuti 

ciascuno (Figura 36). 
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Figura 36. Progetto unico e divisione dei voli del rilievo con SAPR delle insulae I, II, III 

 

Inoltre, per motivi di sicurezza, ogni singolo volo è stato progettato in modo da far coincidere 

il punto di partenza del rilievo con il punto più lontano dalla posizione del pilota, mentre quello 

di arrivo con il punto più vicino alla postazione del pilota stesso.  

L’esecuzione dei voli è stata preceduta dalla disposizione di 14 target (20 cm x 20 cm), 

distribuiti omogeneamente lungo i bordi dell’area delle insulae e nella parte centrale in alcuni 

punti dove sono state individuate piccole variazioni di quota dovute alla presenza di strutture 

meglio conservate o ad ambienti scavati ad una quota diversa da quella del piano di calpestio 

(sempre nell’ordine del metro). I target sono stati misurati subito dopo il volo con la stazione 

totale Leica TPS 1105; poiché a causa della vegetazione molto alta e della presenza di ostacoli 

non tutti i punti di appoggio era misurabili solo dal vertice di rete più prossimo all’area, il 

vertice PF09, è stato necessario materializzare e misurare, tramite due sbracci, altri due punti 

di stazione all’interno dell’area delle insulae (PF13 e PF14). Da questi tre vertici sono stati 

collimati tutti i punti di appoggio per il rilievo dell’area (Figura 37).  
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Figura 37. Posizione dei target e dei punti di stazione per la collimazione 

 

I voli sono stati eseguiti in un’unica giornata, in condizioni meteo ottimali: considerando però 

la vicinanza al mare, si è preferito eseguire i voli ad inizio giornata (intorno alle 9 del mattino) 

per evitare che la brezza marina, che normalmente aumenta nel corso delle ore mattutine, 

potesse “disturbare” l’esecuzione del volo. Al termine dei tre voli sono state acquisite 

complessivamente 300 immagini (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Traiettorie di volo del SAPR 
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La traiettoria effettiva del volo, ricostruita tramite il log file dell’Aibotix X6, mostra qualche 

piccola deviazione nel percorso rispetto al progetto originario, dovuta principalmente alla 

costante presenza di una piccola componente di vento (Figura 39).  

 

     

Figura 39. Confronto delle traiettorie di volo progettato ed eseguito 

 

 

4.1.1 Elaborazione dei dati del rilievo SAPR delle insulae I, II, III 

L’acquisizione e la memorizzazione dei dati rappresenta solo il primo passo nel processo di 

ricostruzione geometrica di una superficie. All’acquisizione in campo segue sempre una più 

lunga fase di elaborazione dei dataset finalizzata alla realizzazione di prodotti 2D/3D e alla 

valutazione delle tecniche di rilievo impiegate. 

L’elaborazione del dataset delle insulae I, II e III è stata effettuata utilizzando il software 

Pix4Dmapper (versione 4. 1. 22). Il software utilizza gli algoritmi della Structure from Motion 

(SfM) e presenta un workflow che lavora per step successivi che possono essere adattati in 

funzione dei risultati desiderati e delle diverse tipologie di dati disponibili.  

All’interno del software sono state importate tutte le immagini e il file delle coordinate dei punti 

di appoggio. Il progetto è stato impostato selezionando tra le impostazioni di elaborazione 

standard del software quelle relative all’opzione “Modelli 3D”, che permette di generare la 

nuvola di punti, la mesh texturizzata e l’ortofoto.  

In una prima fase, partendo dall’estrazione di key point, punti ben riconoscibili sulle immagini, 

sono state individuate delle corrispondenze tra le immagini attraverso algoritmi di image 
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matching, che permettono di cercare le corrispondenze pixel to pixel all’interno di una coppia 

di immagini. Attraverso un procedimento di triangolazione fotogrammetrica a stelle proiettive 

(bundle adjustment) sono stati stimati i parametri di orientamento interno della camera e di 

orientamento esterno delle immagini. 

La fase di orientamento delle immagini e di calibrazione della camera è stata effettuata 

utilizzando i parametri di default del software, che prevedevano l’elaborazione delle immagini 

a risoluzione originale e il calcolo di tutti i parametri interni ed esterni della camera stessa 

(distanza principale, coordinate del punto centrale, parametri di distorsione ottica radiale, 

tangenziale ed affine). Il risultato di questa prima fase è rappresentato dal calcolo delle 

coordinate dei key point che costituiscono quella che in genere viene indicata come nuvola di 

punti sparsa (sparse point cloud) (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Nuvola di punti sparsa generata con Pix4D 

 

Durante la fase di orientamento esterno sono stati collimati i punti di appoggio rilevati con la 

stazione totale al fine di scalare e georeferenziare il modello e valutarne l’accuratezza finale. I 

punti sono stati quindi utilizzati, in parte, come punti di appoggio o Ground Control Point 

(GCP), e in parte come punti di controllo o Check Point (CP) (Figura 41).  
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Figura 41. Posizione dei GCP (cerchi arancioni) e dei CP (cerchi blu) 

 

Rispetto al progetto originario, il report finale mostra una quota media di volo pari a 25,5 m ed 

un valore medio del GSD pari a 5,7 mm.  

La valutazione metrica del rilievo è stata fatta sulla base dei valori dello scarto quadratico medio 

(sqm) dei GCP e dei CP. I valori riportati nella Tabella 2 evidenziano errori per i GCP e i CP 

inferiori al centimetro sia per le componenti Est e Nord che per la quota. 

 

Numero di GCP/CP 
sqm Est 

(cm) 

sqm Nord 

(cm) 

sqm Quota 

(cm) 

GCP 9 ±0,9 ±0,5 ±0,5 

CP 5 ±0,3 ±0,4 ±0,4 

Tabella 2. Sqm di GCP e CP (insulae I, II, III) 

 

Successivamente alla fase di orientamento, è stata calcolata la nuvola di punti densa (dense 

point cloud) (Figura 42-Figura 43).  

Per il calcolo della nuvola di punti, il parametro relativo al livello di risoluzione dell’immagine 

da utilizzare per calcolare i punti 3D è stato impostato sulla risoluzione originale e la densità di 

punti della nuvola generata è stata impostata su “Ottimale” in modo che fosse calcolato un 

punto 3D ogni 4 pixel. Infine, è stato utilizzato il parametro di default, impostato a 3, per 
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indicare il numero minimo di immagini su cui il punto 3D deve essere visibile. Al termine 

dell’elaborazione è stata generata una nuvola di punti finale di circa 36 milioni di punti.  

Dalla nuvola di punti densa è stata quindi ricostruita una superficie continua composta da 

triangoli (mesh) i cui vertici corrispondono ai punti della nuvola. Infine, è stata generata una 

texture attraverso la proiezione delle immagini fotografiche applicate ai poligoni del modello 

(mesh texturizzata).  

Per la generazione di tale mesh texturizzata, il parametro di risoluzione, ovvero il numero 

minimo di triangoli utilizzati nella ricostruzione poligonale, è stato settato su “Medium” in 

modo da ottenere un giusto compromesso tra la dimensione del modello, il tempo di calcolo e 

il livello di dettaglio della superficie. Il prodotto finale è un modello 3D fotorealistico delle 

insulae di circa 1 milione di triangoli (Figura 44-Figura 45).  

Considerando il valore effettivo ottenuto per il GSD (5,7 mm), è stata generata una ortofoto con 

una risoluzione di 1 cm (Figura 46).  

A differenza della semplice fotografia, la generazione dell’ortofoto del sito rappresenta uno 

strumento eccezionale di conoscenza e comunicazione: essa offre l’indiscutibile vantaggio di 

un elevato contenuto informativo, conservando l’informazione radiometrica dell’immagine 

fotografica e quella metrica di una carta. Oltre a consentire di effettuare delle misure accurate, 

infatti, l’ortofoto permette di descrivere lo stato attuale dell’area archeologica e quindi la 

realizzazione di una planimetria dettagliata del sito e rappresenta un valido strumento per 

diagnosticarne il degrado nel tempo ai fini della conservazione e di possibili futuri piani di 

intervento.  
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Figura 42. Nuvola di punti densa generata con Pix4D 

 

 

Figura 43. Dettaglio della nuvola di punti densa generata con Pix4D 
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Figura 44. Mesh texturizzata generata con Pix4D 

 

 

Figura 45. Dettaglio della mesh texturizzata generata con Pix4D 
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Figura 46. Ortofoto generale delle insulae I, II, III e dettaglio degli ambienti termali dell’insula II 
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4.2 Il rilievo laser scanner della domus romana 

Come già accennato, la presenza della tettoia di copertura sulla domus romana non ha consentito 

di ottenere le immagini di questa parte del sito e conseguentemente di documentarlo. Per tale 

motivo è stato necessario integrare il rilievo SAPR con differenti tecniche di rilievo.  

Il rilievo della domus rappresenta una situazione abbastanza emblematica e comune a molti siti 

archeologici (presenza di coperture di protezione o soluzioni moderne per la fruizione del sito 

stesso), che evidenzia la necessità di definire strategie di rilievo differenti.  

L’area coperta dalla tettoia si estende su una superficie di circa 1.000 m2 (circa 46 m di 

lunghezza x 21 m di larghezza).  

La struttura in cemento armato, che non ha un andamento perfettamente piano, è posta ad 

un’altezza che varia tra i 3,5 m nei punti più bassi (verso il perimetro esterno) e i 5 m nei punti 

più alti (al centro). Nella parte centrale è caratterizzata da una struttura “cassettonata” e presenta 

alcuni finestroni che lasciano filtrare la luce del sole generando delle condizioni di 

illuminazione disomogenee e variabili a seconda della posizione del sole durante l’arco della 

giornata. La tettoia è sorretta da 16 pilastri (0,7 m x 0,7 m di lato) disposti su tre file ad una 

distanza di circa 7,5 m tra i pilastri della stessa fila e file adiacenti. Inoltre, sotto la tettoia sono 

state installate delle passerelle in legno a circa 1-1,5 m dalla quota dei muri con il duplice scopo 

di garantire la conservazione delle strutture in situ, ed in particolare dei mosaici che decorano 

molti ambienti, e permettere ai turisti di visitare l’area archeologica lungo tutta la domus 

(obliterando tuttavia parti delle strutture sottostanti) (Figura 47-Figura 48). 
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Figura 47. Ambienti della domus romana sotto la tettoia e tra i pilastri 

 

 

Figura 48. Posizione dei pilastri sotto la tettoia (in rosso) e della passerella in legno (in grigio) 
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Partendo dal presupposto che l’applicazione di una singola tecnica non sarebbe stata sufficiente 

ad ottenere una documentazione completa dell’intero sito, l’approccio scelto per il rilievo della 

domus è stato articolato in diverse fasi. La prima ha previsto la realizzazione di una campagna 

di acquisizione laser scanner. La scelta di questo tipo di approccio è stata guidata 

principalmente da due fattori: l’estensione dell’area e la complessità morfologica del sito, 

caratterizzato da numerosi ambienti di forme e dimensioni diverse, scavati su diversi livelli 

(alcuni dei quali presentano ancora in situ la decorazione pavimentale musiva).  

La pianificazione del rilievo è stata studiata con lo scopo di: 

- ottenere una risoluzione delle scansioni omogenea per garantire uniformità sia nella 

densità delle nuvole 3D che nell’accuratezza della misura;  

- posizionare lo strumento frontalmente rispetto all’area da rilevare, in modo da garantire 

un buon angolo di incidenza del raggio laser sulla superficie;  

- ridurre, per quanto possibile, le zone d’ombra e le occlusioni;  

- mantenere una buona sovrapposizione tra le scansioni; 

- garantire l’integrazione dei dati provenienti da strumenti diversi (in termini di 

risoluzione e densità delle nuvole di punti).  

Il primo problema da risolvere era quello di riuscire ad ottenere una documentazione 

complessiva dell’area superando gli ostacoli rappresentati dalla presenza delle passerelle e dei 

pilastri di sostegno della copertura.  

Nel caso di un rilievo laser scanner, come è noto, è fondamentale garantire una percentuale di 

sovrapposizione tra le scansioni sufficiente alla corretta registrazione delle stesse realizzata 

tramite approccio cloud-to-cloud283. Considerando le difficoltà logistiche dell’area che 

avrebbero richiesto un numero elevatissimo di acquisizioni per garantire le corrette 

sovrapposizioni tra le scansioni, si è scelto di utilizzare uno strumento che consentisse di 

minimizzare il numero di scansioni e di ottenere nuvole di punti già allineate durante la fase di 

acquisizione.  

La scelta dello strumento da utilizzare è ricaduta sul laser scanner GLS-2000 della Topcon 

Positioning (Figura 49).  

Si tratta di un laser scanner a tempo di volo, caratterizzato da un campo di vista di 360° (in 

orizzontale) x 270° (in verticale), una velocità di scansione fino a 120.000 punti/sec e due 

                                                           
283 Cheng et al. 2018. 
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fotocamere integrate da 5 megapixel (una camera grandangolare e una camera teleobiettivo 

coassiale). Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è, però, la possibilità 

di utilizzare differenti modalità di registrazione delle scansioni: un classico processo di 

registrazione cloud-to-cloud, una modalità tramite intersezione inversa su target (utilizzando 

anche prismi topografici) e un approccio topografico secondo lo schema di una poligonale. 

Grazie a questa modalità di lavoro topografica il laser scanner è in grado di funzionare 

esattamente come una stazione totale che misura le posizioni di scansione del punto in avanti e 

del punto indietro, utilizzando un normale prisma topografico e determinando posizione ed 

orientamento della sequenza di scansioni effettuate, senza la necessità di utilizzare target sulla 

scena; in questo modo, già in fase di acquisizione, tutte le nuvole di punti risultano registrate 

nello stesso sistema di riferimento. 

Sfruttando questa modalità di lavoro è stato possibile aggirare il problema della presenza delle 

passerelle e dei pilastri riducendo il numero di scansioni necessarie per la documentazione 

completa della domus ed ottimizzando i tempi di lavoro in campo rispetto ad un classico rilievo 

laser scanner. Con un approccio di tipo classico, infatti, la documentazione delle aree separate 

dalla passerella avrebbe richiesto l’acquisizione di almeno tre scansioni (una da una parte, una 

dall’altra e una intermedia con lo scanner posizionato sopra la passerella) per riuscire ad 

effettuare una corretta registrazione (Figura 50).  

Per l’acquisizione con il GLS-2000 i punti di scansione sono stati organizzati lungo una 

poligonale di 9 vertici (P1-P9) (Figura 51). I vertici della poligonale, che coincidevano con i 

punti di scansione, sono stati posizionati tra le passerelle, cercando di garantire una copertura 

quanto più ampia possibile dell’area ed ottenere una nuvola di punti di riferimento della domus.  

Prima di iniziare l’acquisizione, per garantire un’elevata accuratezza nella registrazione delle 

scansioni, sono stati posizionati sul primo (P1) e sull’ultimo (P9) vertice della poligonale due 

treppiedi con prismi, tenuti fissi durante tutta l’operazione di rilievo.  

 



 

94 

 

Figura 49. Specifiche tecniche del GLS-2000284 

 

 

Figura 50. Scansioni necessarie per documentare un’area della domus separata dalla passerella 

                                                           
284 https://www.topconpositioning.com/it/mass-data-and-volume-collection/laser-scanners/gls-2000. 

https://www.topconpositioning.com/it/mass-data-and-volume-collection/laser-scanners/gls-2000
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Figura 51. Schema dei punti di scansione (P1-P9) lungo la poligonale. In rosso i pilastri della tettoia; 

in grigio la passerella in legno 

 

Inoltre, al fine di georeferenziare la nuvola laser finale della domus nello stesso sistema di 

riferimento della nuvola di punti generata dal rilievo SAPR dell’intera area delle insulae, il 

primo vertice della poligonale della domus (P1) è stato fatto coincidere con un punto 

topografico di coordinate note (PF15), collocato sotto la tettoia e misurato con la stazione totale. 

Da questo primo punto di scansione è stato quindi misurato con il laser scanner il vertice PF09 

della rete topografica del Parco (Figura 52). 

Tutte le scansioni realizzate con il GLS-2000 sono state acquisite a 360° lungo la direzione 

orizzontale e 270° in verticale. Dovendo realizzare una nuvola di punti generale del sito, la 

risoluzione delle scansioni è stata impostata pari a 12,5 mm a 10 m.  

Seguendo lo schema di acquisizione delle scansioni, sono stati posizionati sul punto in avanti e 

il punto indietro della poligonale, rispettivamente, il treppiede con il GLS-2000 e quello con il 

prisma (Figura 53). L’inversione degli strumenti è stata fatta utilizzando la metodologia del 

centramento forzato.  
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La possibilità di visualizzazione in tempo reale della nuvola di punti automaticamente 

registrata lungo la poligonale ha permesso di individuare la presenza di diverse zone critiche 

che sono state documentate con altre 11 scansioni singole (L10-L20) (Figura 54). 

 

Figura 52. Posizione del punto P1 della poligonale e del punto topografico PF15. In basso a destra, 

posizione di PF09 e PF15  
 

 

Figura 53. Posizione del GLS-2000 e del prisma durante le acquisizioni lungo la poligonale 
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Figura 54. Posizione delle scansioni singole (L10-L20) (triangoli viola) 

 

Una prima verifica fatta sui dati di questo rilievo ha però evidenziato che, anche con 

l’acquisizione delle scansioni singole, non è stato possibile avere la completa copertura del sito; 

tale era la complessità della morfologia del sito che diverse zone mostravano lacune nelle parti 

più nascoste. È stata quindi progettata una seconda campagna di rilievi utilizzando un laser 

scanner Faro Focus 3D (Figura 55-Figura 56).  

Da un’attenta analisi della nuvola di punti generata con il GLS-2000 è risultato che, soprattutto 

nella fascia nord e nord-occidentale dell’area dove si trovano gli ambienti più piccoli e più 

complessi da documentare e sul perimetro esterno della domus, erano ancora presenti numerose 

lacune. Per tale motivo è stato necessario progettare altre 33 scansioni (F1-F33) in modo da 

potere acquisire le zone mancanti e collegare queste nuove scansioni alla nuvola di punti 

complessiva del sito ottenuta con il GLS-2000 (Figura 57).  
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Le scansioni sono state realizzate posizionando lo strumento sempre frontalmente rispetto 

all’area da rilevare per evitare angoli di incidenza del segnale laser sulla superficie troppo 

grandi e quindi garantire una buona qualità dei punti acquisiti. 

Per ottimizzare i tempi di lavoro, considerato il numero di acquisizioni programmate per il 

rilievo con il Faro Focus 3D, le scansioni sono state predisposte con diversi parametri di 

risoluzione (3 e 6 mm a 10 m) e di campo di vista in orizzontale (da 360° per i piccoli ambienti 

a 180° per le scansioni predisposte ai margini del sito sotto la tettoia) in modo da acquisire solo 

l’area di interesse (Tabella 3).  

Al termine dell’intero processo di rilievo è risultato quindi necessario acquisire 53 scansioni 

per la completa documentazione della domus. Sebbene l’ausilio dell’approccio topografico del 

GLS-2000 abbia permesso di minimizzare le difficoltà sul campo causate dalla presenza di 

ostacoli, limitando il numero finale di acquisizioni, la complessità del sito ha comunque 

richiesto un notevole lavoro di integrazione nelle parti più critiche. 

 

 

Figura 55. Specifiche tecniche del Faro Focus 3D285 

 

                                                           
285 https://www.faro.com/it-it/prodotti/costruzione-bim-cim/cam2-focus/. 

https://www.faro.com/it-it/prodotti/costruzione-bim-cim/cam2-focus/
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Figura 56. Rilievo della domus con laser scanner Faro Focus 3D  

 

 

Figura 57. Progetto complessivo delle scansioni realizzate sotto la tettoia: in blu, le scansioni eseguite 

con il GLS-2000 lungo la poligonale; in viola, le scansioni singole eseguite con il GLS-2000; in nero, 

le scansioni realizzate con il Faro Focus 3D 



 

100 

Numero di scansioni Campo di vista orizzontale Risoluzione (a 10 m) 

9 360° 3 mm 

5 180° 3 mm 

9 360° 6 mm 

10 180° 6 mm 

Tabella 3. Parametri delle scansioni realizzate con il Faro Focus 3D 

 

 

4.2.1 Elaborazione dei dati del rilievo TLS della domus romana 

Il numero elevato di scansioni acquisite per la domus ha portato ad una fase di elaborazione 

particolarmente lunga.  

Una delle prime criticità, in realtà già preventivata, riscontrata nelle acquisizioni delle scansioni 

effettuate sia con il GLS-2000 che con il Faro Focus 3D, è stata la qualità delle immagini 

acquisite dagli strumenti in fase di rilievo; tale criticità era particolarmente aggravata dalle 

condizioni di illuminazione sfavorevoli causate dalla tettoia. 

Infatti, malgrado il rilievo laser scanner risulti essere la metodologia più idonea in situazioni di 

particolare complessità come quella che caratterizza il sito della domus romana per acquisire 

dati sulla geometria degli oggetti, le informazioni di tipo qualitativo, fornite in particolare dalle 

immagini e fondamentali nell’ambito archeologico, possono risultare qualitativamente 

scadenti. Le impostazioni previste negli strumenti laser scanner per migliorare la presa 

fotografica delle camere integrate non sempre, infatti, riescono a compensare le condizioni 

dovute a situazioni critiche dal punto di vista dell’illuminazione dell’area. Questa situazione 

comporta quasi sempre la necessità di un pre-trattamento delle immagini che non sempre, però, 

risulta risolutivo.  

L’elaborazione delle scansioni del GLS-2000 è stata, quindi, preceduta da un tentativo di 

miglioramento cromatico delle immagini sferiche acquisite dallo strumento, al fine di ridurre i 

problemi di disomogeneità dell’esposizione dovuti alle condizioni di illuminazione in campo. 

L’immagine sferica per ogni singola scansione è stata esportata in una nuova cartella in formato 

.jpeg. Il miglioramento cromatico è stato effettuato utilizzando il plug-in Camera Raw di 

Adobe; le immagini sono state modificate cercando di ottenere il risultato migliore e sono state 

quindi sostituite a quelle originali nelle cartelle di destinazione delle scansioni (Figura 58). 
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Figura 58. Immagini prima (a sinistra) e dopo (a destra) le modifiche in Adobe Camera Raw 

 

Successivamente, le 9 scansioni realizzate lungo la poligonale (P1-P9) sono state importate 

all’interno di un nuovo progetto creato nel software Magnet Collage (della Topcon Positioning). 

Al momento dell’importazione il software ha eseguito automaticamente la colorazione delle 

nuvole di punti e ne ha direttamente permesso la visualizzazione in modo allineato e 

correttamente georeferenziato nel sistema di riferimento topografico, grazie alle coordinate note 

assegnate al primo punto di scansione (P1 corrispondente al punto PF15 della rete cartografica) 

e al punto di orientamento della poligonale (PF09) (Figura 59). 

L’analisi metrica sulla pre-registrazione automatica delle scansioni lungo la poligonale è stata 

verificata sui valori dello sqm e del massimo residuo sulle coordinate dei punti di scansione 

rispetto al punto indietro calcolati da Magnet Collage. I valori si attestano nell’ordine di pochi 

millimetri, eccezion fatta, per alcune scansioni in cui il solo valore della Z raggiunge il 

centimetro. Tali valori sono stati considerati accettabili ai fini del lavoro e, pertanto, le nuvole 

di punti della poligonale sono state unite per ottenere una nuvola di riferimento costituita da 

circa 74 milioni di punti della domus (Figura 60).  
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Figura 59. Scansioni allineate automaticamente lungo la poligonale in Magnet Collage 

 

 

Figura 60. Nuvola di punti lungo la poligonale 

 

Dopo aver eseguito un filtraggio manuale mediante una selezione dei punti non utili, la nuvola 

della poligonale è stata utilizzata come riferimento per la registrazione delle scansioni singole 

(L10-L20). Anche queste ultime sono state importate in Magnet Collage ma, al contrario di 

quelle della poligonale, erano orientate arbitrariamente secondo un sistema di riferimento locale 

che ha come origine il centro dello strumento. Le nuvole di punti risultavano quindi 
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indipendenti l’una dall’altra. Per questa ragione è stata effettuata una registrazione tra ogni 

singola scansione libera e la nuvola di punti della poligonale. Nel quadro complessivo di tutto 

il processo del rilievo questa è stata sicuramente la fase più delicata, ma non particolarmente 

onerosa in termini di tempo visto che metà delle scansioni erano già automaticamente registrate.  

La prima operazione, per ogni scansione singola, è stata quella di attribuire, nel pannello delle 

proprietà, le coordinate topografiche di una delle scansioni georeferenziate della poligonale, in 

modo da collocarle almeno nello stesso sistema di riferimento. Successivamente, attraverso uno 

spostamento manuale, ogni singola scansione è stata traslata e ruotata sulla nuvola di punti di 

riferimento in base alla sua posizione rispetto alle scansioni della poligonale. Infine, è stata 

effettuata la registrazione di ognuna di esse rispetto alla nuvola di riferimento con un approccio 

di tipo cloud-to-cloud che utilizza l’algoritmo di tipo Iterative Closest Point (ICP). L’algoritmo 

applica in modo iterativo una rototraslazione rigida nello spazio ad una delle due nuvole di 

punti mantenendo fissa quella scelta come riferimento (Figura 61).  

In Tabella 4, sono riportati i valori di sqm tra la nuvola di punti di riferimento e le scansioni 

libere: i valori non scendono mai al di sotto del centimetro. Tale situazione è probabilmente 

dovuta ad una non adeguata sovrapposizione delle scansioni libere rispetto a quelle della 

poligonale e dimostra come, pur avendo una buona copertura dell’area, la situazione 

morfologica del sito sia così critica da rendere estremamente difficoltose le procedure di 

registrazione cloud-to-cloud; molto probabilmente, senza l’ausilio dell’approccio topografico 

del GLS-2000, sarebbe stato più difficile ottenere una buona sovrapposizione delle scansioni.  
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Figura 61. Registrazione delle scansioni libere (in arancione) sulla poligonale (in rosso) 

 

Registrazione Cloud-to-Cloud 

rispetto alla nuvola di punti di 

riferimento 

sqm (m) 

L_1 ±0,020 

L_2 ±0,012 

L_3 ±0,012 

L_4 ±0,012 

L_5 ±0,012 

L_6 ±0,014 

L_7 ±0,018 

L_8 ±0,019 

L_9 ±0,012 

L_10 ±0,015 

L_11 ±0,016 

Tabella 4. Sqm relativo alla registrazione cloud-to-cloud tra la nuvola di riferimento e le scansioni 

libere  
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Dopo aver registrato tutte le scansioni acquisite con il GLS-2000 nello stesso sistema di 

riferimento la dimensione della nuvola è risultata pari a oltre 120 milioni di punti (Figura 62).  

Sulla nuvola di punti complessiva (scansioni della poligonale e scansioni singole GLS-2000) 

sono state effettuate delle operazioni di filtraggio in Magnet per eliminare i punti di disturbo 

(rumore) causati da fattori legati allo strumento (vibrazioni, eccessiva vicinanza all’oggetto o 

elevata divergenza del raggio laser rispetto alla superficie) o ambientali (elementi ad alta 

riflettività). Inoltre, sono stati eliminati in questa fase anche i punti della nuvola relativi alla 

tettoia, che fino a questo momento non erano stati eliminati perché utili nelle operazioni di 

registrazione tra le scansioni della poligonale e quelle singole. Il numero di punti della nuvola 

“ripulita” si è ridotto a circa 46 milioni ottenendo in questo modo un file più facilmente gestibile 

(Figura 63).  

Una delle problematiche più comuni dei rilievi con tecnologie 3D, infatti, è proprio quello della 

gestione della mole di dati prodotta. È necessario quindi trovare sempre il giusto compromesso 

tra la qualità e la completezza del dato finale e la sua gestibilità per evitare di rendere questi 

dati difficilmente utilizzabili.  

Terminate le operazioni sulle nuvole del GLS-2000 e ottenuto un risultato soddisfacente, la 

nuvola di punti finale è stata esportata da Magnet Collage nel formato di interscambio .e57 per 

proseguire le operazioni di registrazione con le scansioni del Faro Focus 3D. La stessa 

operazione è stata effettuate per le 33 scansioni del Faro. Queste, infatti, sono state esportate 

dallo strumento in formato .fls ed importate in Cloud Compare, un software open source che 

presenta un plug in dedicato proprio alle scansioni del Faro. Le 33 scansioni sono state quindi 

importate in Cloud Compare ed esportate in formato .e57. Questo passaggio è stato utile sia per 

avere le nuvole di punti in un formato di interscambio comune a molti software di gestione di 

nuvole di punti sia per importare tutte le scansioni in Autodesk ReCap.  

Tale software è stato utilizzato per effettuare una procedura di registrazione automatica tra tutte 

le scansioni. Tale procedura ha consentito di generare automaticamente 10 gruppi di scansioni, 

soprattutto in relazione alle percentuali di sovrapposizione.  

Il report generato dal software al termine delle operazioni di registrazione riporta, per ogni 

gruppo, i valori di tre parametri espressi in percentuale: 

- “overlap”, che indica la percentuale di punti che si soprappongono tra due gruppi; 

- “balance”, che indica la qualità degli elementi visibili nell’area di sovrapposizione 

utilizzati per la registrazione; 
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- “points <6mm”, che indica la percentuale di punti caratterizzati da una distanza inferiore 

a 6 mm rispetto al corrispettivo punto della scansione di riferimento. 

Il report ha consentito di fare esclusivamente una verifica qualitativa del processo complessivo 

di registrazione tra i gruppi, con valori di “overlap” mai al di sotto del 70%, di “balance” oltre 

il 50% e valori relativi al parametro di “points <6mm” del 99%.  

I 10 gruppi di scansione sono stati successivamente allineati tra loro attraverso una procedura 

manuale fino ad ottenere un’unica nuvola di punti finale (Figura 64).  

 

 

Figura 62. Nuvola di punti lungo la poligonale generata in Magnet Collage (in rosso, i punti di 

scansione lungo la poligonale; in arancione, quelli delle scansioni libere)  
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Figura 63. Nuvola di punti della poligonale prima (in alto) e dopo le operazioni di filtraggio (in basso) 

 

 

Figura 64. Nuvola di punti finale di ReCap 

 

La necessità di garantire una buona sovrapposizione tra le nuvole di punti per la registrazione 

ha determinato un’elevata ridondanza di dati nelle aree in comune tra le scansioni. La nuvola 
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finale, infatti, risultava formata da circa 460 milioni di punti e, per questo motivo, difficile da 

gestire in ambiente 3D. 

Le operazioni di editing sono state quindi svolte importando la nuvola complessiva in Cloud 

Compare, prima attraverso una selezione manuale di gran parte dei punti esterni all’area del 

rilievo, successivamente testando diversi strumenti semi-automatici per il filtraggio della 

nuvola al fine di individuare quale avrebbe fornito i risultati migliori. In particolare, sono stati 

applicati due filtri: il Label Connected Components, che segmenta la nuvola di punti in parti 

più piccole separate da una distanza minima indicata dall’operatore e lo Statistical Outlier 

Removal, che calcola la distanza media di ciascun punto rispetto ai punti vicini eliminando tutti 

quelli che si trovano più lontani dal valore della distanza media inserito dall’operatore. 

Il primo filtro, Label Connected Components, è stato utile per rimuovere molti punti di disturbo 

evitando i tempi lunghi richiesti da una selezione manuale. La distanza minima richiesta dal 

software è stata impostata a 12 (grid step=0,013) ed il numero minimo di punti a 8 (Figura 65). 

È stato successivamente applicato il secondo filtro, Statistical Outlier Removal, scegliendo, 

dopo alcuni test, un valore per la distanza minima tra i punti pari a 6.  

Infine, la nuvola è stata ricampionata (o decimata) utilizzando lo strumento “Subsample” per 

diminuire la densità spaziale dei punti ed eliminare i punti ridondanti. È stata utilizzata la 

strategia “Space” che consente di eliminare i punti indicando una distanza minima tra di essi. 

In questo modo tutti i punti che si trovano ad una distanza inferiore rispetto a quella indicata 

vengono eliminati. Considerando la risoluzione media delle diverse acquisizioni laser scanner, 

è stato imposto un valore pari a 6 mm. È stata generata così una nuvola finale della domus di 

circa 48 milioni di punti (Figura 66).  

Anche se il rilievo della domus attraverso l’approccio laser scanner è risultato particolarmente 

lungo e complesso, sia nella fase di acquisizione che, soprattutto, in quella dell’elaborazione, 

allo stesso tempo si è dimostrato il più idoneo per ottenere una documentazione quanto più 

completa possibile del sito. Ciò è anche dimostrato dal fatto che sono state recuperate le 

informazioni sulle strutture poste al di sotto della passerella malgrado l’eliminazione dalla 

nuvola dei punti ad essa corrispondenti (Figura 67).  
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Figura 65. Punti selezionati sulla nuvola di punti dopo l’applicazione del filtro Label Connected 

Components 

 

 

Figura 66. Nuvola di punti finale GLS-2000 e Faro Focus 3D: originale (a sinistra) e ricampionata (a 

destra)  
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Figura 67. Eliminazione manuale della passerella sulla nuvola di punti 

 

 

4.3 Il rilievo fotogrammetrico close-range della domus romana 

Dopo aver acquisito la complessa geometria del sito attraverso i due rilievi TLS, è stato 

progettato anche un rilievo fotogrammetrico aereo con SAPR sotto la tettoia con lo scopo di 

acquisire immagini fotografiche ad alta risoluzione per la realizzazione di un modello foto-

realistico del sito. 

Infatti, anche se entrambi i laser scanner utilizzati presentavano una camera integrata, la qualità 

delle immagini non è risultata sufficiente per la documentazione bidimensionale della domus 

soprattutto per la decorazione musiva di alcuni pavimenti ancora in situ.  

Le dimensioni dell’area da documentare avrebbero inoltre richiesto, nel caso di un rilievo 

fotogrammetrico terrestre, dei tempi di acquisizione molto lunghi. Per questo motivo è stato 

progettato un rilievo fotogrammetrico aereo a bassa quota mediante SAPR.  
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Considerata l’altezza limitata sotto la copertura (tra i 3,5 e i 5 m) il rilievo SAPR è stato 

realizzato con un quadricottero Phantom 4, che grazie alle sue ridotte dimensioni ha potuto 

volare sotto la tettoia e tra i pilastri (posti ad una distanza regolare di circa 7,50 m). 

Il Phantom 4 (Figura 68) è dotato di una camera integrata con un sensore CMOS da 1/2,3” in 

grado di acquisire immagini a 12,4 megapixel o video a 4K. Il gimbal a 3 assi fornisce una 

piattaforma stabile per la telecamera e consente un’inclinazione di quest’ultima fino a 120°. Il 

sistema dotato di GPS e bussola raggiunge una velocità massima di 20 m/s e ha una durata 

massima di volo di circa 28 minuti. I piani di volo per il Phantom 4 possono essere progettati 

con l’app Pix4Dcapture che consente di pianificare ed eseguire i rilievi utilizzando uno 

smartphone o un tablet.  

 

 

Figura 68. Caratteristiche tecniche del Phantom 4286 

 

Data la complessità dell’area, la presenza di numerosi ostacoli, che avrebbero reso poco agevole 

sia il movimento del Phantom 4 che dell’operatore, e l’impossibilità di riuscire a mantenere il 

segnale GPS sotto la copertura in cemento armato, si è deciso di volare in modalità manuale, 

                                                           
286 https://www.dji-store.it/prodotto/dji-phantom-4/. 

https://www.dji-store.it/prodotto/dji-phantom-4/
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acquisendo immagini nadirali ad una quota approssimativa di 3 m. Nell’ipotesi quindi di 

mantenere una quota di volo costante, è stato stimato un valore teorico del GSD pari a 0,8 mm.  

L’intera superficie del sito (circa 1.000 m2) è stata suddivisa idealmente in 13 zone ed ogni volo 

stimato della durata di circa 3 minuti (Figura 69). Le immagini sono state scattate manualmente 

dall’operatore, controllando lo spostamento del Phantom 4 attraverso un tablet, in modo da 

garantire sempre una buona sovrapposizione tra i fotogrammi, e fermando il sistema per ogni 

singolo scatto. Complessivamente sono state acquisite 1.590 immagini ad una risoluzione di 

4.000 pixel x 3.000 pixel (Figura 70). La necessità di realizzare il volo in modalità manuale ha 

richiesto lunghi tempi di acquisizione che hanno influito molto sulla qualità delle immagini. 

Infatti, oltre alla problematica delle evidenti zone d’ombra e di luce tra le aree che si trovano 

nella parte centrale del sito e quelle invece poste al margine della tettoia, altre criticità sono 

state rappresentate dalle variazioni di illuminazione nelle diverse ore della giornata causate 

dalla luce filtrante attraverso i finestroni e nel punto di separazione dei due elementi che 

compongono la copertura (Figura 71). 

 

 

Figura 69. Divisione aree per i voli realizzati sotto la tettoia con il Phantom 4 
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Figura 70. Fase operativa del rilievo con il Phantom 4 

 

 

Figura 71. Condizioni di illuminazioni sfavorevoli del sito 
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Il problema dell’illuminazione è certamente una delle variabili che più incide sull’attività di 

rilievo e diventa particolarmente influente in un settore come quello archeologico in cui tra le 

finalità del rilievo stesso ci sono la documentazione dello stato di fatto del sito, il monitoraggio 

e la diagnosi del degrado e la sua valorizzazione. Purtroppo, non è stato possibile individuare 

un periodo della giornata in cui tali variazioni risultassero per lo meno attenuate e quindi si è 

deciso di procedere comunque con il rilievo tenendo in conto le criticità precedentemente 

discusse. Per georeferenziare il modello fotogrammetrico della domus nello stesso sistema di 

riferimento globale, 40 punti di appoggio sono stati misurati con la stazione totale direttamente 

sulla superficie delle strutture archeologiche e sulle tessere dei mosaici. 

 

 

4.3.1 Elaborazione dei dati del rilievo SAPR della domus romana 

L’elaborazione del dataset fotogrammetrico della domus realizzato con il Phantom 4 è stata 

eseguita utilizzando il software Agisoft Metashape (versione 1.5.0). 

In considerazione delle notevoli problematiche legate all’illuminazione del sito, le immagini 

sono state importate in Adobe Camera Raw. Purtroppo, però, non è stato possibile risolvere 

tutti i difetti di illuminazione sulle immagini, ma solo minimizzare in alcuni casi le variazioni 

di luce più evidenti (Figura 72). Le immagini sono state importate in Metashape dove è stato 

creato un progetto unico per tutti i voli. I fotogrammi dei singoli voli, però, stati divisi 

all’interno di 4 grandi gruppi (chunk) in base alle aree di sovrapposizione e processati 

singolarmente durante le fasi di orientamento delle camere (con parametro di accuratezza 

“High”) e di ricostruzione della nuvola densa (con parametro della qualità “Medium”). 

 

 

Figura 72. Immagini prima (a sinistra) e dopo (a destra) il processamento in Adobe Camera Raw  
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Per allineare i gruppi sono state inserite le coordinate dei punti di appoggio misurati con la 

stazione totale sul sito nelle aree di unione dei singoli voli (principalmente sulle passerelle di 

legno), in modo da effettuare una registrazione tra gruppi adiacenti di tipo “marker based”. Una 

volta registrati, tutti i chunk sono stati uniti in gruppo unico e processati per generare una nuvola 

densa per l’intera domus composta da circa 82 milioni di punti (Figura 73). 

 

 

 

Figura 73. Elaborazione chunk singoli (a); registrazione gruppi fotogrammetrici realizzata tramite 

marker (b)  

a 
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Dalla nuvola di punti densa georeferenziata è stata ricostruita una mesh texturizzata (qualità 

“Medium”) di circa 5 milioni di triangoli.  

In considerazione dell’evidente disomogeneità di illuminazione, è stato fatto un test sulla mesh 

texturizzata utilizzando un filtro di Metashape (“Remove lighting”) che permette di 

approssimare il modo in cui la luce viene distribuita sul modello. L’applicazione del filtro, 

dovrebbe, infatti, consentire di attenuare il contrasto tra le aree dell’oggetto in ombra e quelle 

in luce attraverso un’approssimazione dell’illuminazione della scena utilizzando, quando 

presente, una mappa di ambient occlusion. È stata impostata per il parametro “color mode” la 

modalità “multicolor”, utile quando la scena presenta una combinazione di colori. Purtroppo, 

l’applicazione di tale filtro non ha prodotto una significativa variazione dell’illuminazione 

complessiva del modello finale (Figura 74). 

 

 

Figura 74. Mesh texturizzata della domus romana dopo l’applicazione del filtro Remove lighting 

 

Il valore finale del GSD calcolato è stato di 1,4 mm ad una quota di volo media di circa 3,75 

m. È stata quindi realizzata un’ortofoto della domus romana con una risoluzione di 2 mm 

(Figura 75). 
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Figura 75. Ortofoto della domus romana e dettaglio del mosaico pavimentale con testa di Medusa  

 

La precisione e l’accuratezza del rilievo sono state verificate tramite il calcolo dello sqm dei 

GCP e dei CP. I valori riportati in Tabella 5 mostrano errori sia per i GCP che per i CP lungo 

Est e Nord inferiori al centimetro, e di poco superiori al centimetro per la quota, garantendo i 

requisiti di precisione per l’elaborazione di una planimetria in scala 1:50 e 1:100.  
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Numero di GCP/CP 
sqm Est 

(cm) 

sqm Nord 

(cm) 

sqm Quota 

(cm) 

GCP 30 ±0,6 ±0,4 ±1,6 

CP 10 ±0,4 ±0,4 ±1,0 

Tabella 5. Sqm dei GCP e dei CP (domus romana) 

 

Malgrado non sia stato possibile risolvere tutti i problemi relativi all’illuminazione, ai fini della 

documentazione del sito, si è ritenuto necessario integrare il rilievo realizzato con il Phantom 4 

con un’ulteriore acquisizione fotogrammetrica terrestre di tre ambienti della domus. In tali 

ambienti sono, infatti, presenti alcuni mosaici colpiti direttamente dalla luce che penetra 

attraverso la tettoia; l’acquisizione fotogrammetrica è stata dunque pianificata individuando il 

momento della giornata in cui mosaici stessi si trovassero in condizione di illuminazione 

favorevole (Figura 76). 

 

 

Figura 76. Ambienti con mosaici rilevati con acquisizioni terrestri 

 

Il rilievo è stato progettato secondo uno schema di prese convergenti e realizzato con una 

camera Nikon D5100 con focale di 24 mm ad un’altezza di circa 3 m in modo da ottenere una 

risoluzione dei modelli confrontabile con quella del rilievo realizzato con il Phantom 4. 
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L’acquisizione in campo delle immagini è stata realizzata utilizzando una scala portatile 

posizionata e spostata intorno agli ambienti da rilevare (Figura 77).  

Il GSD calcolato è stato di 0,7-0,8 mm. Sono state acquisite 43 immagini per il primo mosaico, 

31 per il secondo e 45 per il terzo. 

 

 

Figura 77. Fase operativa del rilievo fotogrammetrico close-range dei mosaici 

 

Le immagini acquisite, modificate per quanto possibile prima dell’elaborazione nel software 

Camera Raw, sono state poi elaborate con Metashape.  

Tutti i processi di orientamento delle immagini, per i tre progetti, sono stati eseguiti utilizzando 

il livello di accuratezza “High”. Alcuni punti di appoggio misurati topograficamente per il 

rilievo generale con SAPR sono stati utilizzati anche per orientare le immagini del rilievo 

terrestre in modo da ottenere dati nello stesso sistema di riferimento.  

Dopo la fase di orientamento, sono state generate le nuvole dense di punti (livello di dettaglio 

“Medium”) e i modelli texturizzati. Per ognuno dei rilievi è stata generata, infine, un’ortofoto 

con una risoluzione di 2 mm, equivalente a quella calcolata per l’ortofoto realizzata dal volo 

effettuato con il Phantom 4 (Figura 78-Figura 80). 
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Figura 78. Ortofoto del rilievo terrestre del mosaico 1 

 

 

Figura 79. Ortofoto del rilievo terrestre del mosaico 2  

 

 

Figura 80. Ortofoto del rilievo fotogrammetrico terrestre del mosaico 3  
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In Tabella 6 sono riportati i valori dello sqm complessivo dei punti d’appoggio e le 

caratteristiche dei prodotti generati.  

 

Mosaico GCP 
sqm 

(cm) 

Punti nuvola 

densa 

Triangoli            

mesh 

Risoluzione            

ortofoto                     

(mm) 

1 4 ±0,6 2.295.504 143.266 2 

2 5 ±0,5 7.722.638 274.249 2 

3 4 ±0,3 4.127.149 275.121 2 

Tabella 6. Valori di sqm e caratteristiche dei prodotti 3D e 2D dei tre mosaici 

 

Tutti i rilievi eseguiti sotto la tettoia della domus romana erano finalizzati al raggiungimento di 

due obiettivi:  

- una documentazione completa dell’area coperta della domus;  

- l’integrazione dell’ortofoto generale SAPR delle insulae, in cui l’area della domus non 

era visibile a causa della copertura, con quella realizzata per la parte coperta (Figura 

81). 

 

 

Figura 81. Ortofoto delle insulae integrata con l’ortofoto della parte coperta della domus romana  
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Anche se resta evidente nel prodotto finale una differenza di colorazione tra i prodotti 

provenienti dai due diversi rilievi, considerata la consistenza e la complessità del sito, 

l’obiettivo di ottenere una documentazione completa di tutta l’area è stato raggiunto. Lo scopo 

in questo caso era, infatti, quello di ottenere una documentazione digitale completa per la 

successiva elaborazione grafica.  

Al termine di tutte le acquisizioni, la valutazione di questo approccio per la documentazione 

della domus romana, che ha richiesto l’integrazione di tecniche e strumenti diversi ed un carico 

di lavoro non indifferente, ha messo in evidenza in primo luogo i tempi decisamente più lunghi 

necessari per il rilievo laser scanner dell’area coperta della domus, rispetto al rilievo 

fotogrammetrico realizzato con il Phantom 4, sia nella fase di acquisizione che in quella di 

elaborazione, producendo inoltre una quantità di dati da gestire non indifferente. Inoltre, a parità 

di risultati ottenuti per quel che riguarda la visualizzazione dei prodotti, in entrambi i casi 

influenzata dalle condizioni di illuminazione naturale del sito, la nuvola di punti derivata dalle 

acquisizioni laser scanner ha richiesto, rispetto a quella fotogrammetrica, diverse attività di 

editing e l’utilizzo di differenti software per la gestione complessiva. Nonostante le difficili 

condizioni operative e l’indiscutibile complessità del sito rilevato, l’impiego di questo 

approccio combinato ha permesso di raggiungere il risultato più completo possibile per l’area 

in esame. Analizzando, infatti, una sezione realizzata direttamente sul modello 3D 

fotogrammetrico e su quello laser scanner, lungo una delle passerelle che attraversa la domus, 

appare subito evidente la necessità di un approccio integrato, anche se molto più impegnativo, 

che possa restituire un prodotto finale completo, accurato e con un elevato livello di dettaglio 

fotografico (Figura 82). 

La completezza del rilievo della domus ottenuta è chiaramente visibile sul modello 3D: 

utilizzando, infatti, alcuni strumenti di visualizzazione per la nuvola di punti è possibile notare 

come le strutture poste sotto le passerelle siano state interamente acquisite durante i rilievi laser 

scanner. La possibilità di visualizzare gli elementi nascosti e, quindi, la relazione e l’andamento 

delle strutture murarie degli ambienti offre un ulteriore strumento per la realizzazione di una 

planimetria dettagliata del sito, soprattutto per queste aree più critiche (Figura 83).  

 

 

 

 



 

123 

 

 

Figura 82. Dettaglio della sezione (AA’) delle strutture sotto la passerella dal modello 

fotogrammetrico (1) e da quello laser scanner (2) 
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Figura 83. Visualizzazione del modello 3D della domus e dettaglio delle strutture sotto la passerella 

  



 

125 

CAPITOLO 5 

IL RILIEVO SAPR DELLA PLATEIA AELIA

 
 

L’area della Plateia Aelia è stata messa in luce nel 1999, durante uno scavo d’emergenza nel 

settore centrale di viale Vittorio Veneto. Tra il 2010 ed il 2011 venne rimessa completamente 

in luce la pavimentazione stradale della Plateia che ripete, ad una quota più bassa della strada 

moderna, il naturale percorso dalla città verso il mare. Il tratto stradale oggi visibile è lungo 

circa 115 m e largo in media 9,50 m. La carreggiata, lastricata con basoli rettangolari di pietra 

bianca di Trapani, testimonia l’importanza dell’asse stradale nella prima età imperiale. Le tracce 

di un’iscrizione latina, originariamente in bronzo, rinvenute su alcune lastre della Plateia 

attribuiscono la pavimentazione ad un anonimo magistrato con la carica di pretore e 

testimoniano la monumentalizzazione della strada287. 

Dalla fine del V sec. d. C. iniziò un processo di de-funzionalizzazione della Plateia che venne 

riutilizzata per scopi funerari e religiosi come testimoniano, ancora oggi, le numerose tombe 

visibili sull’intera carreggiata.  

 

 

5.1 Il rilievo con sistema SAPR della Plateia Aelia 

L’area messa in luce della Plateia Aelia, situata nella zona centrale del Parco in corrispondenza 

della moderna viale Vittorio Veneto, si estende su una superficie di circa 3.400 m2 (190 m x 18 

m circa) (Figura 84).  

Il rilievo dell’area archeologica è stato progettato e realizzato, come per le insulae I, II e III, 

utilizzando il sistema Aibotix X6 V2, equipaggiato con una camera digitale mirrorless Olympus 

PEN E PL5 con obiettivo a focale fissa da 17 mm. 

Date le caratteristiche del sito, caratterizzato da strutture che non si sviluppano in altezza e da 

una geometria non particolarmente complessa (Figura 85), è stato previsto uno schema di presa 

con acquisizioni nadirali ad una quota di volo di 25 m ed un ricoprimento longitudinale e 

trasversale del 70%. Il valore teorico del GSD anche per questo volo, è stato calcolato pari a 

5,5 mm. La pianificazione del volo è stata realizzata in modalità TS all’interno del software 

                                                           
287 Giglio et al. 2012.  
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Aibotix AiProFlight, impostando una velocità di crociera di 1,5 m/s ed un intervallo di scatto 

pari a 3 s. Il volo complessivo del sito della durata di circa 9 minuti è stato a sua volta suddiviso 

in due, in modo da garantire un ampio margine di autonomia del SAPR in caso di imprevisti 

(Figura 86). 

Prima della realizzazione dei voli sono stati posizionati in maniera omogenea lungo tutta l’area 

da rilevare 17 target (20 cm x 20 cm), misurati successivamente con la stazione totale TPS 1105 

Leica (Figura 87). Al termine dei due voli sono state acquisite complessivamente 172 immagini.  

 

 

Figura 84. La Plateia Aelia (immagine da Google Earth©) 
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Figura 85. Pavimentazione ancora in situ della Plateia Aelia 
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Figura 86. Progetto complessivo e divisione dei voli del rilievo con SAPR della Plateia Aelia 

 

 

Figura 87. Posizione dei target sulla Plateia Aelia 

 

 

5.1.1 Elaborazione dei dati del rilievo SAPR della Plateia Aelia 

Il dataset acquisito per la Plateia è stato elaborato con Pix4Dmapper. Per la fase di orientamento 

dei fotogrammi sono stati utilizzati i parametri di default del software, che prevede l’impiego 

della risoluzione originale dell’immagine e l’ottimizzazione di tutti i parametri, interni ed 

esterni, della camera (Figura 88). 

Le coordinate dei 17 punti di appoggio, rilevati con la stazione totale subito dopo il rilievo, 

sono state utilizzate per orientare le immagini e valutarne la precisione e l’accuratezza 

dell’orientamento stesso; 12 punti sono stati utilizzati come GCP e 5 come CP (Figura 89). 

L’analisi del processo fotogrammetrico eseguita sui CP, che mostrano valori dello sqm inferiori 

al centimetro, ha abbondantemente soddisfatto i criteri per la rappresentazione grafica a scala 

1:100 consentendo, in un’ottica di documentazione multi-scala, anche la possibilità di 

rappresentazioni a scala nominale maggiore (1:50) (Tabella 7). 
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Figura 88. Nuvola di punti sparsa generata con Pix4D 

 

 

Figura 89. Posizione dei GCP (cerchi arancioni) e dei CP (cerchi blu) 

 

Numero di GCP/CP 
sqm Est 

(cm) 

sqm Nord 

(cm) 

sqm Quota 

(cm) 

GCP 12 ±0,3 ±0,4 ±0,7 

CP 5 ±0,7 ±0,7 ±0,7 

Tabella 7. Sqm di GCP e CP (Plateia Aelia) 

 

Prima di passare alla generazione della nuvola di punti, sono state fatte alcune operazione di 

editing, finalizzate principalmente all’eliminazione di punti non utili.  

Per la generazione della nuvola di punti è stata utilizzata la risoluzione originale delle immagini, 

impostando il parametro per la densità su “Ottimale” e definito a 3 il numero minimo di 

immagini su cui il punto 3D deve essere visibile. Al termine dell’elaborazione è stata generata 

una nuvola finale composta da oltre 21 milioni di punti (Figura 90-Figura 91). Il modello 
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texturizzato è stato generato con risoluzione “Medium” producendo una mesh di circa 221 mila 

triangoli (Figura 92-Figura 93). 

 

 

Figura 90. Nuvola di punti densa generata con Pix4D 

 

 

Figura 91. Dettaglio della nuvola di punti densa generata con Pix4D 
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Figura 92. Mesh texturizzata generata con Pix4D 

 

 

Figura 93. Dettaglio della mesh texturizzata generata con Pix4D 

 

Il modello 3D ottenuto è stato utilizzato per estrarre automaticamente delle sezioni della 

Plateia; le sezioni sono state estratte utilizzando il software Cloud Compare e il relativo tool 

“Segmentation”. Oltre a poter estrarre una singola sezione nel punto scelto, questo tool permette 

anche un’estrazione multipla di sezioni sull’intero modello, definendo la larghezza della 

sezione e la distanza tra una sezione e la successiva. L’estrazione multipla di sezioni può essere 
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utilizzata per ottenere ad esempio il profilo di elementi significativi ma poco visibili come è 

stato fatto per documentare quello del collettore fognario sul modello della Plateia Aelia 

(Figura 94).  

Al fine di ottenere un elaborato alla qualità desiderata per la successiva rappresentazione grafica 

a scala nominale 1:100, è stata generata un’ortofoto della Plateia Aelia con una risoluzione pari 

a 1 cm (Figura 95).  

Considerati i tempi di realizzazione dei voli (9 minuti) e l’automatismo del processo di 

elaborazione dei dati, questa tecnica di rilievo in condizioni ottimali come quelle della Plateia, 

caratterizzata da strutture senza particolari variazioni di quota, può essere proposta anche come 

sistema di monitoraggio delle emergenze archeologiche, sia durante lo scavo per documentare 

l’avanzamento dei lavori, ma anche in casi come quello illustrato per scopi conservativi.  

 

 

Figura 94. Sezioni multiple del collettore fognario sulla Plateia Aelia 
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Figura 95. Ortofoto complessiva della Plateia Aelia e dettaglio dell’iscrizione incisa dedicata ad un 

pretor designatus 
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CAPITOLO 6 

IL RILIEVO SAPR DELLE FORTIFICAZIONI                      

NORD-OCCIDENTALI E DELLE TERME

 
 

I resti di questo breve tratto di fortificazioni, che confermarono la presenza di una cinta muraria 

lungo il lato prospiciente il mare, vennero identificati in seguito alle prospezioni geomagnetiche 

condotte nell’area del Parco tra il 1999 e il 2001288 (Figura 96). 

 

 

Figura 96. Area delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme (immagine da Google Earth©) 

 

                                                           
288 Pucci 2006.  
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Il tratto difensivo sul fronte mare è caratterizzato da un complesso sistema di strutture non 

rettilinee, che segue l’andamento della linea di costa. Rispetto alle indagini precedenti, che 

avevano portato alla luce un tratto di mura con andamento leggermente ricurvo (il c. d. muro 

Salinas)289, le prospezioni geofisiche misero in evidenza la presenza di una seconda linea 

difensiva, più arretrata rispetto a quella di cui faceva parte il muro Salinas e caratterizzata da 

un bastione poderoso, scandito da torri aggettanti e da una grande porta monumentale.  

Cessata la funzione difensiva delle fortificazioni, probabilmente tra il II ed il III sec. d. C., sulla 

torre e sul muro contiguo venne costruito un edificio termale monumentale, di cui è stato 

riportato alla luce l’ambiente sotterraneo (hypocaustum) di una grande sala absidata, il cui 

pavimento era sostenuto da pilastrini (suspensurae) in mattoni e pietra lavica per il passaggio 

dell’aria calda verso le vasche d’acqua290.  

 

 

6.1 Il rilievo con sistema SAPR delle fortificazioni nord-occidentali 

e delle terme 

L’area archeologica delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme si estende su una 

superficie di oltre 3.600 m2 (52 m x 70 m). Il rilievo con sistema SAPR, realizzato con l’Aibotix 

X6 V2, ha previsto l’acquisizione di prese nadirali ad una quota di 15 m dal piano medio di 

campagna, considerando che l’area di scavo si trova diversi metri al di sotto del livello della 

strada. Il volo è stato pianificato in modalità TS, con un intervallo di scatto di 1 s, ad una velocità 

di crociera di 1,5 m/s. È stato calcolato un valore teorico del GSD di 3,5 mm. Il rilievo, della 

durata complessiva di circa 9 minuti, è stato suddiviso in 2 voli (Figura 97). 

Lungo tutta l’area sono stati collocati 32 target successivamente misurati con la stazione totale 

(Figura 98). Complessivamente sono state acquisite 309 immagini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
289 Gabrici 1941.  
290 Giglio Cerniglia 2015b; Palazzo, Vecchio 2015.  
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Figura 97. Progetto complessivo e divisione dei voli del rilievo con SAPR delle fortificazioni nord-

occidentali e delle terme 
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Figura 98. Posizione dei target 

 

 

6.1.1 Elaborazione dei dati del rilievo SAPR delle fortificazioni nord-occidentali 

e delle terme 

Le immagini del dataset acquisito sono state importate in Metashape. Dopo la prima fase di 

orientamento, realizzata con qualità impostata su “High”, il progetto è stato georeferenziato nel 

sistema di riferimento cartografico attraverso l’inserimento delle coordinate dei punti di 

appoggio misurati con la stazione totale. 

Sono stati generati una nuvola densa costituita da circa 125 milioni di punti (Figura 99-Figura 

100) ed un modello texturizzato formato da circa 8 milioni di triangoli (Figura 101-Figura 102).  

Purtroppo, nonostante le strutture non raggiungessero in quota un’altezza superiore al metro, 

l’acquisizione delle immagini con uno schema di presa nadirale non è stata sufficiente alla 

ricostruzione degli elementi verticali, ma avrebbe richiesto anche l’acquisizione di prese 

oblique (Figura 103).  
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Rispetto al progetto originario, la quota media di volo mantenuta è stata di 16,9 m e il GSD 

finale pari a 3,5 mm.  

 

 

 

 

 

Figura 99. Nuvola di punti densa generata con Metashape ed estrazione di sezioni 
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Figura 100. Dettaglio della nuvola di punti densa generata con Metashape 

 

 

Figura 101. Mesh texturizzata generata con Metashape 
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Figura 102. Dettaglio della mesh texturizzata generata con Metashape 

 

 

Figura 103. Lacune nella restituzione del rilievo delle fortificazioni nord-occidentali 
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Gli sqm delle coordinate dei punti di appoggio utilizzati come GCP (20) e come CP (10) (Figura 

104) sono riportati in Tabella 8.  

 

 

Figura 104. Posizione dei GCP (cerchi arancioni) e dei CP (cerchi blu) 

 

Numero di GCP/CP 
sqm Est 

(cm) 

sqm Nord 

(cm) 

sqm Quota 

(cm) 

GCP 20 ±0,4 ±0,7 ±1,0 

CP 10 ±0,8 ±0,8 ±0,9 

Tabella 8. Sqm dei GCP e dei CP (fortificazioni nord-occidentali e terme) 
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Infine, è stata generata un’ortofoto dell’area rilevata con una risoluzione di 5 mm (Figura 105). 

Nonostante le problematiche relative alla restituzione completa del modello 3D, la generazione 

dell’ortofoto ha permesso comunque la realizzazione di una pianta del sito ad una scala 

nominale di 1:100.  
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Figura 105. Ortofoto complessiva e dettagli delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme 
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CAPITOLO 7 

IL RILIEVO SAPR DELL’AREA ARCHEOLOGICA                        

DI SAN GIOVANNI AL BOEO

 
 

L’area archeologica di san Giovanni al Boeo, così chiamata perché situata nella zona adiacente 

all’ingresso laterale dell’omonima chiesa, si trova nel settore sud-occidentale del Parco e si 

estende su una superficie di oltre 1.000 m2 (35 m x 33 m) (Figura 106). 

 

 

Figura 106. Area archeologica, chiesa di san Giovanni e Grotta della Sibilla (immagine da Google 

Earth©) 

 

L’area archeologica di san Giovanni è stata indagata tra il 2004 e il 2005. Gli scavi hanno messo 

in luce un settore significativo della città antica, caratterizzato da numerose fasi cronologiche 
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che dalla fondazione del sito arrivano fino all’età tardo-antica291. Probabilmente i resti 

individuati in quest’area appartenevano a strutture che dovevano essere in stretta connessione 

con la fonte custodita all’interno della c. d. Grotta della Sibilla posta sotto la chiesa di san 

Giovanni. L’insieme dei dati raccolti durante brevi campagne di scavo, poi interrotte, 

confermano la natura sacra di questo luogo, legata a culti pagani prima e cristiani poi. 

 

 

7.1 Il rilievo con sistema SAPR dell’area archeologica di san 

Giovanni al Boeo 

Il rilievo del sito è stato realizzato con il sistema Aibotix X6 V2 equipaggiato con una camera 

digitale mirrorless Olympus PEN E PL5 con obiettivo a focale fissa da 17 mm. I resti 

archeologici si trovano a circa 2-3 m sotto il piano di calpestio. Considerando la limitata 

estensione dell’area e l’estrema vicinanza al mare che causava forti venti, si è deciso di 

effettuare un rilievo ad una quota più bassa rispetto agli altri voli.  

Nello specifico, è stato progettato un volo da una quota di 7 m con una velocità di crociera di 

1,5 m/s ed un’acquisizione dei fotogrammi ad intervalli regolari di 1 s. Il valore di progetto del 

GDS è stato stimato pari a 1,6 mm. Il rilievo della durata complessiva di 6 minuti è stato 

suddiviso in due voli (Figura 107). Complessivamente sono state acquisite 101 immagini.  

Nell’area da sorvolare sono stati posizionati 7 target le cui coordinate sono state misurate, subito 

dopo il volo, mediante un rilievo con stazione totale (Figura 108).  

 

 

                                                           
291 Mistretta, Mandruzzato 2009; Mistretta 2009-2010.  



 

146 

    

Figura 107. Progetto complessivo e divisione voli del rilievo con SAPR dell’area archeologica di san 

Giovanni al Boeo 

 

 

 

Figura 108. Posizione dei target a terra 
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L’elaborazione dei fotogrammi è stata effettuata con Metashape: dopo la fase di orientamento 

delle immagini, con il parametro relativo all’accuratezza impostato su “High”, sono stati inseriti 

i punti di appoggio misurati (4 come GCP e 3 come CP), in modo da georeferenziare il rilievo 

nello stesso sistema di riferimento degli altri ed effettuare una verifica del rilievo stesso (Tabella 

9, Figura 109). 

 

Numero di GCP/CP 
sqm Est 

(cm) 

sqm Nord 

(cm) 

sqm Quota 

(cm) 

GCP 4 ±1,4 ±0,8 ±0,1 

CP 3 ±0,5 ±1 ±0,7 

Tabella 9. Sqm dei GCP e dei CP (area archeologica di san Giovanni) 

 

 

Figura 109. Posizione dei GCP (in arancio) e dei CP (in blu) 
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Infine, sono state generate sia la nuvola con circa 26 milioni di punti (Figura 110-Figura 111) 

che la mesh texturizzata caratterizzata da circa 2 milioni di triangoli (Figura 112-Figura 113), 

scegliendo per entrambe le elaborazioni un parametro di qualità di tipo “Medium”. L’ortofoto 

finale dell’area è stata generata con una risoluzione di 1,5 mm in modo da ottenere un prodotto 

ad altissima risoluzione per le elaborazioni grafiche finalizzate alla redazione di una planimetria 

dettagliata dell’area in questione (Figura 114).  

 

Figura 110. Nuvola di punti densa generata con Metashape 

 

 

Figura 111. Dettaglio della nuvola di punti generata con Metashape 
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Figura 112. Mesh texturizzata generata con Metashape 

 

 

 

Figura 113. Dettaglio della mesh texturizzata generata con Metashape 
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Figura 114. Ortofoto generale e dettaglio dell’area archeologica di san Giovanni al Boeo  



 

151 

CAPITOLO 8 

IL RILIEVO INTEGRATO DELLA CHIESA DI SAN 

GIOVANNI AL BOEO E DELLA GROTTA DELLA SIBILLA

 
 

La chiesa di san Giovanni al Boeo (Figura 115), proprietà della Diocesi di Mazara del Vallo, è 

nota soprattutto per la presenza sotto il livello pavimentale della Grotta della Sibilla.  

 

 

Figura 115. Chiesa di san Giovanni al Boeo (immagine da Google Earth©) 

 

La prima struttura monumentale della chiesa, databile tra la fine del XII e gli inizi del XIII sec., 

è caratterizzata dal catino absidale e da un’unica navata con un pavimento in terra battuta, 

scandita da quattro pilastri e con un ingresso sul lato nord-orientale, comunicante con gli 

ambienti sotterranei attraverso dei gradini. Un’importante fase costruttiva risale alla seconda 
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metà del XVI sec., quando la chiesa venne ricostruita dopo la distruzione della struttura 

precedente, decretata dal governo spagnolo nel 1555, insieme alla distruzione di tutti gli edifici 

fuori le mura, per arrestare l’avanzata dei Turchi. Nel tardo Seicento venne realizzato 

l’ampliamento dell’edificio fino ai limiti attuali.  

Due accessi gradinati simmetrici292, posti nella navata centrale della chiesa, vengono progettati 

durante questa fase per consentire l’ingresso agli ambienti sotterranei della Grotta, 

generalmente riferita al mito della Sibilla e all’esistenza di un culto oracolare dell’acqua per la 

presenza di acque sorgive. In età cristiana il culto pagano venne sostituito con quello di san 

Giovanni Battista, figura nota proprio per la sua connessione con l’acqua.  

La Grotta, interamente scavata nella roccia, si trova a -4,80 m dal piano di campagna, ed è 

caratterizzata da tre ambienti. L’ambiente centrale, di forma circolare, è sormontato da una 

cupola con lucernario di epoca bizantina e presenta al centro una vasca quadrata nella quale una 

canaletta convoglia l’acqua che sgorga da una fonte situata nel pavimento di un ambiente 

contiguo. A nord si apre un secondo ambiente absidato che oggi ospita un altare in pietra con 

una scultura in marmo del XV sec., di scuola gaginiana, raffigurante san Giovanni Battista293 

(Figura 116). Ad ovest dell’ambiente principale si apre un vano di forma irregolare, forse 

ricavato in parte da un pozzo. In origine gli ambienti erano decorati con mosaici pavimentali294 

ed affreschi, di cui restano solo poche tracce in situ in condizioni di avanzato degrado (Figura 

117). I dati archeologici farebbero ipotizzare che la cavità ipogeica fosse utilizzata, 

probabilmente con la funzione di luogo di sepoltura, già in età punica295. Successivamente, 

l’antro venne utilizzato come specus aestivus di una ricca dimora di età imperiale (II sec. d. C.) 

e, nel corso del IV sec. d. C., divenne luogo di culto cristiano legato alla presenza delle acque296. 

Per documentare in modo completo sia la chiesa di san Giovanni che gli ambienti sottostanti, è 

stato progettato un rilievo integrato TLS e SAPR.  

                                                           
292 L’accesso ad est, il più antico, è costituito da una rampa antica che risulta rialzata di livello e collegata ad un 

corridoio e ad un’altra rampa che si apre nel pavimento della chiesa. Il secondo, a sud, è caratterizzato da un 

corridoio scavato nella roccia e da due rampe di scale riferibili al momento della costruzione della chiesa 

secentesca.  
293 Mistretta 2009-2010: 40. all’interno dell’altare è stata scoperta una sorgente di acqua dolce, forse la vera fonte 

a cui si deve la lunga e continua frequentazione della Grotta.  
294 Il mosaico dell’ambiente centrale, realizzato con tessere policrome, presenta una decorazione raffigurante pesci 

e, sulla base di confronti con analoghi mosaici africani, è stato datato tra la fine del II ed il III sec. d. C.. Quello 

del vano nord invece, su fondo bianco con fiori stilizzati blu e rossi, è stato datato tra la fine del IV-prima metà 

del V sec. d. C.. 
295 Caruso, Tusa 2004.  
296 All’utilizzo dell’antro come specus aestivus vengono collegati i mosaici dell’ambiente circolare centrale. Alla 

fase cristiana, invece, si riferiscono i mosaici dell’ambiente settentrionale che ricoprono parzialmente quelli 

dell’ambiente centrale e gli affreschi floreali e a soggetto marino.  
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Il primo è stato finalizzato all’acquisizione degli ambienti ipogeici della Grotta e dell’interno 

ed esterno della chiesa. Il rilievo SAPR ha completato la documentazione delle facciate esterne 

della chiesa e del tetto.  

 

 

     

Figura 116. Interno della Grotta della Sibilla 
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Figura 117. Affreschi della Grotta della Sibilla 

 

 

8.1 Il rilievo laser scanner della Grotta della Sibilla 

Per l’acquisizione laser scanner è stato nuovamente utilizzato l’approccio topografico del GLS-

2000 per rilevare e collegare tra loro, attraverso una poligonale, tutte le scansioni progettate 

dagli ambienti ipogeici fino all’esterno della chiesa, ottimizzando il numero di scansioni da 

acquisire e riducendo sensibilmente la percentuale di sovrapposizione tra le singole scansioni 

che sarebbe stato difficile soddisfare (soprattutto nelle aree di passaggio tra le scale di accesso 

della Grotta e la navata della chiesa e nel passaggio dall’interno all’esterno della chiesa stessa).  

È stata quindi progettata una poligonale aperta composta da 16 vertici che, partendo 

dall’ipogeo, ha attraversato la rampa di scale di accesso fino alla navata centrale della chiesa e 

si è conclusa all’esterno, girando intorno alla chiesa stessa (Figura 118-Figura 119). Le 

scansioni sono state realizzate con una risoluzione di 12,5 mm a 10 m. A causa delle scarse 

condizioni di illuminazione all’interno della Grotta, durante il rilievo è stata utilizzata una fonte 

di luce artificiale per illuminare l’area di scansione (Figura 120).  

Il primo punto di scansione (ST1), posizionato nell’ambiente absidato con l’altare dedicato a 

san Giovanni, è stato utilizzato come origine del sistema di riferimento. Il secondo punto di 
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stazione (ST2), a cui sono state attribuite coordinate 0 per la X e la Z e la distanza tra ST1 e 

ST2 per la Y, è stato utilizzato per orientare la poligonale.  

Prima di ogni scansione il GLS-2000 ha acquisito la posizione del punto avanti e del punto 

indietro, misurati utilizzando un prisma topografico posto sul treppiede. Per garantire 

un’elevata accuratezza nel processo di registrazione delle scansioni lungo la poligonale, è stato 

utilizzato il metodo del centramento forzato tra il laser scanner e il prisma.  

Grazie all’approccio topografico del sistema, che permette una registrazione automatica delle 

scansioni lungo la poligonale, non è stato necessario posizionare dei target.  

Seguendo questo schema, al termine del rilievo sono state acquisite 4 scansioni all’interno degli 

ambienti ipogeici, 4 lungo la scalinata che dalla Grotta conduce alla navata della chiesa, 2 

all’interno della chiesa e 6 all’esterno, girando intorno all’edifico. 

Il rilievo laser scanner con il GLS-2000 degli ambienti ipogeici è stato integrato 

successivamente con un rilievo fotogrammetrico close-range per acquisire immagini ad alta 

risoluzione per la documentazione della decorazione ancora in situ. L’acquisizione è stata 

realizzata con una Nikon D5200, con focale a 24 mm, ad una distanza media di circa 3 m dalle 

pareti. Il valore del GSD stimato è stato di 0,5 mm. Sono state acquisite complessivamente 116 

immagini, utilizzando sempre una luce artificiale per illuminare gli ambienti. 

 

 

Figura 118. Poligonale realizzata con il GLS-2000 all’interno della Grotta della Sibilla 
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Figura 119. Poligonale realizzata con il GLS-2000 all’interno ed all’esterno della chiesa di san 

Giovanni al Boeo 
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Figura 120. Fase di acquisizione negli ambienti ipogeici con luce artificiale 

 

 

8.1.1 Elaborazione dei dati del rilievo laser scanner della chiesa di san Giovanni 

e della Grotta della Sibilla  

L’elaborazione delle scansioni realizzate con il GLS-2000 è stata effettuata con Magnet 

Collage. La verifica sulla registrazione automatica lungo la poligonale è stata valutata sui valori 

di sqm e deviazione massima delle coordinate dei punti di scansione (Tabella 10). 

 

Registrazione punto avanti/ 

punto indietro 
X (cm) Y (cm) Z (cm) 

sqm ±0,1 ±0,1 ±0,8 

Deviazione massima 0,1 0,1 1,4 

Tabella 10. Sqm e deviazione massima relativi alla registrazione delle scansioni lungo la poligonale 
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Per migliorare la registrazione tra le scansioni degli ambienti ipogeici e quelli superiori (interno 

ed esterno della chiesa) sono stati definiti due gruppi, uno per il livello degli ambienti della 

Grotta e l’altro per il livello superiore. Tra i due blocchi è stata effettuata una registrazione 

cloud-to-cloud che ha restituito un valore finale di sqm pari a ±0,2 cm.  

Al termine di questa operazione di registrazione, i due gruppi sono stati fusi per creare una 

nuvola finale complessiva formata da circa 60 milioni di punti. La nuvola, infine, è stata 

importata in Cloud Compare dove è stata effettuata la rimozione dei punti non utili. Per gestire 

al meglio la nuvola di punti sono state create quattro regioni: una per gli ambienti ipogeici, una 

per il tunnel e la scalinata d’accesso, una per l’interno della chiesa e l’ultima per le scansioni 

all’esterno (Figura 121). Il numero di punti per ciascuna regione è indicato nella Tabella 11. 

 

Regione Numero di punti 

Ipogeo 23.041.386 

Scalinata di accesso e tunnel 21.247.289 

Interno 7.813.237 

Esterno 13.152.450 

Tabella 11. Densità delle nuvole di punti delle singole regioni 

 

Le immagini del rilievo fotogrammetrico close-range, per la documentazione della decorazione 

degli ambienti della Grotta, sono state importate in Metashape. 

Dopo la fase di orientamento e calcolo dei parametri interni ed esterni della camera, con una 

qualità impostata su “High”, sono stati utilizzati alcuni punti d’appoggio individuati sulla 

nuvola laser come marker all’interno del progetto fotogrammetrico per definire il sistema di 

riferimento e la scala del modello fotogrammetrico. È stata quindi generata una nuvola densa 

di circa 28 milioni di punti (Figura 122-Figura 123).  
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Figura 121. Gruppi di scansione: ambienti ipogeici in blu, tunnel e gradinata d’accesso in arancio, 

interno della chiesa in giallo ed esterno in verde 

 

 

Figura 122. Nuvola di punti densa della Grotta realizzata con rilievo fotogrammetrico close-range 
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Figura 123. Sezione della nuvola densa fotogrammetrica 

 

 

8.2 Il rilievo SAPR della chiesa di san Giovanni al Boeo 

Le facciate esterne della chiesa e il tetto sono state, invece, acquisite in una seconda campagna 

di rilievo fotogrammetrico con SAPR. L’acquisizione è stata realizzata con il sistema Aibotix 

X6 V2, equipaggiato con una camera Olympus PEN E-PL5, con obiettivo a focale fissa da 17 

mm. Per una documentazione completa, sono stati progettati due voli circolari, utilizzando la 

modalità di volo “Punto di Interesse” (Point of Interest, POI). I due voli sono stati progettati 

rispettivamente ad una distanza dal POI, collocato idealmente al centro del tetto della chiesa, di 

25 m e di 35 m, con un’inclinazione della camera di 40° per acquisire sia immagini oblique 

delle facciate del monumento che della copertura. Entrambi i voli sono stati realizzati in 

modalità autonoma, con un’acquisizione dei fotogrammi ogni secondo. Il valore teorico del 

GSD calcolato è stato di 5,5 mm per il volo a 25 m di distanza dal POI e di 8 mm per il volo 

progettato a 35 m di distanza. Complessivamente sono state acquisite 465 immagini (159 per il 

volo a 25 m e 306 per quello a 35 m) (Figura 124). 

Allo scopo di processare contemporaneamente i due voli, le immagini del rilievo SAPR sono 

state tutte importate e processate in un unico progetto con Pix4D.  
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Non sono stati misurati punti di appoggio sulle facciate della chiesa. Al fine di scalare e definire 

il sistema di riferimento del modello finale sono state utilizzate solo le informazioni fornite dal 

GPS del velivolo. È stata generata una nuvola densa di circa 8 milioni di punti (Figura 125). La 

nuvola è risultata particolarmente “rumorosa”; pertanto, è stata sottoposta a procedure di 

riduzione del rumore sia manuali che automatiche tramite Cloud Compare (Figura 126). 

 

 

Figura 124. Progetto rilievo circolare con SAPR in modalità POI 

 

 

Figura 125. Nuvola di punti densa generata con Pix4D 
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Figura 126. Nuvola fotogrammetrica filtrata in Cloud Compare 

 

 

8.3 Integrazione dei rilievi TLS e fotogrammetrici 

Il modello 3D completo di tutte le aree rilevate (Grotta della Sibilla, interno ed esterno della 

chiesa di san Giovanni) è stato realizzato attraverso una registrazione delle nuvole di punti 

generate. La registrazione tra la nuvola laser e quelle fotogrammetriche, close-range della 

Grotta e da SAPR dell’esterno della chiesa, è stata realizzata in Cloud Compare attraverso un 

primo allineamento manuale ed una successiva registrazione rigorosa, sfruttando l’algoritmo 

ICP del software. Per minimizzare eventuali errori dimensionali dei progetti fotogrammetrici 

dovuti all’utilizzo di punti di appoggio non particolarmente accurati, in quanto ricavati dalla 

nuvola di punti laser, la registrazione ICP è stata fatta applicando anche una variazione di scala. 

La registrazione tra la nuvola laser e quella fotogrammetrica close-range della Grotta ha 

evidenziato uno sqm di ±0,8 cm, mentre quella tra la nuvola laser ed il rilievo SAPR della chiesa 

uno sqm di ±1,3 cm.  

Una valutazione qualitativa del processo di registrazione tra i diversi dataset è stata infine 

effettuata attraverso il calcolo della distanza nuvola-nuvola in Cloud Compare. 

Il primo confronto è stato effettuato tra la nuvola di punti laser e quella fotogrammetrica della 

Grotta della Sibilla. Per la maggior parte, la distanza misurata tra i punti stessi si attesta 

nell’ordine di qualche millimetro (Figura 127). 
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Anche per le nuvole di punti (laser e fotogrammetrica) della chiesa è stata calcolata la distanza 

nuvola-nuvola: per la maggior parte degli stessi, la distanza è risultata di pochi centimetri. In 

questo caso è possibile notare come i valori più alti si concentrino su porte e finestre e nella 

parte alta del soffitto a causa delle difficoltà nel rilievo da terra di zone a quota elevata con il 

GLS-2000 (Figura 128). 

Dopo aver effettuato tutte le valutazioni utili, i dataset sono stati uniti per creare un modello 

unico di tutto il complesso rilevato (Figura 129). 

Attraverso la visualizzazione direttamente in ambiente 3D è possibile realizzare in tempo reale 

delle sezioni (Figura 130), visualizzare delle viste complessive delle nuvole di punti della chiesa 

di san Giovanni e della Grotta della Sibilla in pianta (Figura 131) o evidenziare le relazioni tra 

i due complessi definendo una diversa intensità e trasparenza tra le nuvole (Figura 132). 

 

 

Figura 127. Distanza assoluta (in m) tra la nuvola di punti laser scanner e quella fotogrammetrica 

close-range della Grotta della Sibilla 
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Figura 128. Distanza assoluta (in m) tra la nuvola di punti laser scanner e quella fotogrammetrica da 

SAPR della Grotta della Sibilla 

 

 

Figura 129. Modello 3D finale della chiesa di san Giovanni e della Grotta della Sibilla 
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Figura 130. Sezione del modello finale 

 

 

Figura 131. Vista dall’alto della chiesa di san Giovanni e della Grotta della Sibilla 
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Figura 132. Visualizzazione della chiesa di san Giovanni e della Grotta della Sibilla 
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CAPITOLO 9 

LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER LA CARTA 

ARCHEOLOGICA DI LILIBEO

 
 

Nel settore archeologico il rilievo rappresenta il primo passo nel processo di conoscenza e di 

interpretazione di un sito (o di un oggetto) e ha l’obiettivo di documentarne le caratteristiche 

metriche e strutturali. Alle fasi operative in campo segue una lunga attività di elaborazione dei 

dati acquisiti con lo scopo di renderli accessibili e comprensibili attraverso la loro 

rappresentazione. La documentazione grafica deve essere redatta in modo da descrivere le 

dimensioni e le forme dell’oggetto rilevato e fissare le relazioni che legano gli elementi tra loro 

(un intero sito, un’unità stratigrafica o un singolo manufatto) e con il contesto in cui sono 

inseriti, rendendo tutte queste informazioni immediatamente comprensibili attraverso un 

processo di sintesi che seleziona e dà forma all’informazione geometrica. La riproducibilità di 

uno scavo, infatti, è direttamente collegata alla sua rappresentazione. 

All’interno di un flusso di lavoro circolare, anche se la redazione della documentazione 

costituisce la fase finale dell’attività archeologica sul campo, essa indirizza tutte le attività 

precedenti del rilievo e, viceversa, la corretta gestione delle fasi operative assicura una 

rappresentazione finale affidabile ed accurata.  

 

 

9.1 La rappresentazione vettoriale  

L’obiettivo finale che ha dato l’input all’inizio delle attività di collaborazione con il Parco 

Archeologico di Lilibeo-Marsala è la necessità di realizzare una Carta Archeologica come 

supporto alla gestione interna del Parco, ma anche alla valorizzazione delle evidenze 

archeologiche in esso presenti.  

Il lavoro di documentazione svolto in questi anni è stato finalizzato alla realizzazione di supporti 

cartografici e topografici, in un sistema di riferimento unico, che potessero servire come 

necessario punto di partenza per tracciare il percorso verso il conseguimento dell’obiettivo 

finale. 
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Partendo dal presupposto che l’interpretazione dei dati archeologici viene fatta sulla base della 

documentazione esistente e che non è possibile interagire ed interrogare i dati fino a quando 

questi non vengono correttamente archiviati e resi accessibili in senso spaziale, sono state 

realizzate delle planimetrie aggiornate di tutti i siti rilevati. Per alcuni di questi, infatti, la 

documentazione grafica risultava particolarmente datata o di difficile reperimento. 

La redazione delle piante delle aree archeologiche è stata realizzata attraverso la 

vettorializzazione delle ortofoto all’interno del software open source Quantum Gis (QGis), in 

continuità con il progetto già avviato nell’ambito della convenzione tra la Soprintendenza ai 

BB. CC. AA. di Trapani, il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, la Sezione Archeologica 

del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Palermo e l’Istituto Archeologico 

dell’Università di Amburgo, per la realizzazione della Carta Archeologica del Parco.  

Occorre subito precisare che, in questa sede, il lavoro, inserito all’interno di un progetto tuttora 

in corso, si limita esclusivamente alla presentazione dei risultati relativi alla mappatura 

aggiornata del Parco con l’obiettivo finale di creare una struttura a diversi strati informativi, 

che ha previsto diverse fasi: 

- l’inserimento della cartografia di riferimento per l’inquadramento topografico; 

- la vettorializzazione delle ortofoto ad alta risoluzione delle aree archeologiche rilevate; 

- il reperimento e l’inserimento della documentazione pregressa; 

- la collocazione delle evidenze relative alle campagne precedenti; 

- la realizzazione di planimetrie in scala 1:100 e 1:200. 

Per l’inquadramento geografico, è stata inserita all’interno del progetto la cartografia di 

riferimento disponibile caratterizzata dalle ortofoto del volo ATA 2012-2013, pixel 25/15 cm, 

messe a disposizione dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento 

dell’Urbanistica della Regione Sicilia, e dalle ortofoto di dettaglio realizzate per le singole aree 

archeologiche (Figura 133).  
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Figura 133. Ortofoto generale e di dettaglio 

 

La seconda fase del lavoro, che ha richiesto tempi molto lunghi, è stata quella della restituzione 

in formato vettoriale dei resti archeologici dalle ortofoto. 

Per tutte le aree rilevate, la risoluzione delle ortofoto realizzate attraverso l’impiego di tecniche 

di rilievo 3D, oltre ad assicurare un’elevata precisione metrica, ha fornito informazioni 

descrittive di dettaglio per la realizzazione di rappresentazioni grafiche a scale nominali 

differenti (1:200, 1:100 e, in alcuni casi, anche 1:50).  

Il livello di dettaglio è risultato adeguato, infatti, a lavorare senza alcuna difficoltà permettendo 

di cogliere chiaramente le relazioni tra le strutture archeologiche. Inoltre, avendo effettuato i 

voli durante le prime ore della mattina, nelle migliori condizioni di illuminazione dei siti, le 

zone d’ombra presenti non hanno creato particolari difficoltà nel riconoscimento degli elementi 

da digitalizzare (Figura 134-Figura 135). 
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Figura 134. Dettaglio di alcune zone d’ombra sulle ortofoto 
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Figura 135. Fase di vettorializzazione delle ortofoto: a) insulae; b) Plateia Aelia; c) fortificazioni 

nord-occidentali; d) area archeologica di san Giovanni 

 

Un aspetto non trascurabile della restituzione grafica delle planimetrie direttamente in ambiente 

digitale è legato alla possibilità di rimandare alla fase di studio e di pubblicazione la scelta della 

scala di rappresentazione, la possibilità di scegliere quali elementi rappresentati visualizzare e 

di sovrapporre elementi informativi diversi (raster e vettoriali), assicurando un livello 

informativo sempre elevato.   

Per ogni singola area archeologica è stato creato un gruppo all’interno del quale sono stati 

generati i layer, sotto forma di shapefile lineari e poligonali, utili alla descrizione dei siti.  

Il numero dei layer caratterizzanti ogni gruppo è stato definito dalla quantità di informazioni 

precedenti recuperate per ciascuna area archeologica. Purtroppo, infatti, trattandosi in alcuni 

casi di scavi datati o di cui è stato difficile recuperare una documentazione stratigrafica 

dettagliata, non è stato possibile realizzare delle piante di fase. La documentazione più 

dettagliata è stata recuperata per la domus romana e per la Plateia Aelia. Poche o inedite sono 

le informazioni relative alle insulae II e III, alle fortificazioni nord-occidentali e all’area 
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archeologica di san Giovanni al Boeo. Per questi settori la documentazione riguarda 

principalmente lo stato di fatto delle evidenze documentate attraverso una semplice distinzione 

funzionale di tutti gli elementi presenti (strutture archeologiche, tombe, strade, ambienti 

termali, strutture moderne).  

In questo modo, per ogni singola area di interesse, è stata definita una struttura più o meno 

dettagliata che consentisse molteplici letture e confronti delle informazioni, ma anche diverse 

modalità di visualizzazione dei dati in fase di stampa.  

Contemporaneamente alla restituzione dalle ortofoto, quando possibile, sono state anche 

inserite le vecchie planimetrie delle aree archeologiche. La documentazione, recuperata per lo 

più da precedenti pubblicazioni, è stata inserita in QGis attraverso un’operazione di 

georeferenziazione che consiste nell’assegnare a ciascun pixel dell’immagine raster una coppia 

di coordinate spaziali, espresse in un sistema cartografico o geografico. Sfruttando dei punti 

riconosciuti sull’immagine, il processo utilizza algoritmi di trasformazione per adattare il raster 

alle coordinate attribuitegli e riportare la rappresentazione alle corrette dimensioni.  

Per la restituzione dell’ortofoto delle insulae I, II, III è stata georeferenziata la planimetria di 

riferimento utilizzata in molte pubblicazioni, fino alle più recenti, redatta dalla Soprintendenza 

Archeologica di Palermo nel 1973 (Figura 136). 

La georeferenziazione del documento è stata effettuata individuando alcuni punti 

sull’immagine ed i corrispondenti punti sull’ortofoto di riferimento. Anche se in questo modo 

il processo di trasformazione non permette di ottenere un’accuratezza elevata per la 

georeferenziazione e la qualità dell’immagine della planimetria scansionata risulta scarsa 

(Figura 137), la sovrapposizione è stata sufficiente allo scopo, ovvero un confronto ed 

un’integrazione tra la vecchia documentazione e la nuova. 

La sovrapposizione della vecchia planimetria con l’ortofoto aggiornata ha permesso di 

documentare le strutture che non erano state acquisite durante il rilievo a causa della presenza 

di ostacoli (ad esempio, un albero) e di individuare e segnalare anche tutti quegli elementi che, 

rispetto alla vecchia pianta, non sono più in situ (Figura 138). In questa ottica, la realizzazione 

di ortofoto assume anche un importante ruolo come strumento di monitoraggio e conservazione 

nel tempo delle emergenze archeologiche.  

Per la domus romana, è stata realizzata una planimetria dettagliata in modo da rendere 

immediatamente intuibile l’articolazione dell’ampio complesso. Purtroppo, il sito, l’unico ad 

essere stato scavato completamente agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, manca di 
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una documentazione stratigrafica di scavo, così come inedita è ancora la maggior parte del 

materiale rintracciato.  

 

 

Figura 136. Planimetria delle insulae I, II, III del 1973  

 

 

Figura 137. Georeferenziazione della planimetria delle insulae del 1973 con l’ortofoto (generale e 

dettaglio) 
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Figura 138. Sovrapposizione della planimetria del 1973 e dell’ortofoto della domus romana. In 

arancione gli elementi attualmente non più in situ o coperti da ostacoli 

 

Durante la digitalizzazione della planimetria della domus la criticità principale è stata 

rappresentata dall’assenza di strumenti in QGis per la restituzione di forme complesse, ad 

esempio per la restituzione grafica dei mosaici. L’ortofoto della domus è stata quindi importata 

in Autocad che presenta molti più strumenti per il disegno. Il file in formato .dxf è stato quindi 

importato nuovamente in QGis (Figura 139). 
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Figura 139. Restituzione dei mosaici della domus romana in Autocad e dettaglio in QGis 

 

Nella realizzazione della pianta della domus sono state distinte le aree archeologiche dalle 

strutture moderne. All’interno del gruppo delle strutture archeologiche è stata ulteriormente 

evidenziata l’articolazione delle aree attraverso la distinzione degli ambienti che 

caratterizzavano l’abitazione: il peristilio, gli ambienti di rappresentanza e le stanze private del 

dominus, l’area dell’atrio e i vani del ricco complesso termale. Un layer specifico invece è stato 

creato per inserirvi le strutture moderne (tettoia, pilastri e passerelle). In questo modo è stato 

possibile ottenere una planimetria in cui possano essere presenti all’occorrenza tutti gli elementi 

del sito o, definendo quali layer attivare, soltanto quelli ritenuti più utili per una data analisi. La 

generazione di piante in ambiente digitale offre, infatti, la possibilità di aggiornare e 

visualizzare la documentazione a seconda delle esigenze di studio e di pubblicazione. 

Dettagliando l’informazione è possibile definire in una seconda fase, ad esempio per una 

pubblicazione, il livello di informazione che deve essere visualizzato (Figura 140-Figura 141). 
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Figura 140. Visualizzazioni diverse della planimetria della domus romana: a) solo strutture 

archeologiche; b) strutture archeologiche e moderne 
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Figura 141. Planimetria generale delle insulae I, II, III 

 

Passando alla restituzione dell’ortofoto della Plateia Aelia, la georeferenziazione di alcune 

restituzioni precedenti è stata utile, anche in questo caso, per recuperare le informazioni delle 

strutture poste sotto la chioma di un albero (Figura 142).  

 

 

Figura 142. Sovrapposizione dell’ortofoto con una planimetria precedente297 

 

 

                                                           
297 Giglio et al. 2012, fig. 343. 
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Inoltre sono state recuperate e segnalate alcune informazioni relative alle tracce degli stenopoi 

che delimitavano le insulae a ridosso dell’asse viario298 (Figura 143) e della struttura absidata 

rinvenuta sulla carreggiata della strada di cui restano ormai in situ, come si può osservare 

dall’ortofoto, pochissime tracce (Figura 144-Figura 145).  

 

 

Figura 143. Planimetria aggiornata della Plateia Aelia: in rosso le tracce delle insulae e degli stenopoi  

 

 

Figura 144. Resti della struttura absidata sull’ortofoto aggiornata (in alto) e su una precedente 

planimetria (in basso)299 

                                                           
298 Giglio et al. 2012, fig. 343. 
299 Palazzo, Vecchio 2015, fig. 11. 
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Figura 145. Perimetro della struttura absidata sulla planimetria aggiornata della Plateia Aelia 

 

Infine, sono state restituite anche l’ortofoto delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme e 

quella dell’area archeologica di san Giovanni. Per entrambe non è stato possibile recuperare 

planimetrie precedenti per cui sono state rappresentate solo le strutture in situ (Figura 146-

Figura 147). Al termine del processo di restituzione è stata realizzata una mappa dell’intera area 

con tutte le planimetrie delle aree archeologiche documentate (Figura 148). 
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Figura 146. Planimetria delle fortificazioni nord-occidentali e delle terme 

 

 

Figura 147. Planimetria dell’area archeologica di san Giovanni 
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Figura 148. Mappa complessiva dell’area del Capo Boeo 
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CONCLUSIONI

 
 

In questo lavoro di tesi è stata discussa l’applicazione di tecniche di rilievo 3D per la 

documentazione delle aree archeologiche del Capo Boeo nel Parco Archeologico di Lilibeo-

Marsala. Le attività si inseriscono all’interno del progetto “La Carta Archeologica di Lilibeo”, 

attualmente in corso; tale progetto, che coinvolge la Sezione Archeologica del Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università di Palermo, l’Istituto Archeologico dell’Università di Amburgo, 

la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Trapani e il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, ha lo 

scopo di realizzare la Carta Archeologica del Parco attraverso una organizzazione sistematica 

della documentazione pregressa e la collocazione topografica di tutti i dati reperiti all’interno 

di un sistema informatizzato GIS, che possa contemporaneamente documentare la situazione 

esistente ed indirizzare la ricerca futura.  

L’attività di ricerca ha avuto diversi obiettivi: l’applicazione e la valutazione di tecniche 

geomatiche per la documentazione archeologica, con particolare attenzione all’integrazione di 

rilievi fotogrammetrici aerei close-range mediante SAPR e di rilievi laser scanner; la 

realizzazione e l’impiego di prodotti tridimensionali e bidimensionali per la costruzione di una 

banca dati per la documentazione dello stato di fatto delle aree archeologiche e la creazione di 

supporti cartografici e topografici per la realizzazione della Carta Archeologica del sito. 

Nello specifico, la ricerca svolta ha permesso di approfondire alcune problematiche legate 

all’utilità di un approccio geomatico che preveda il contributo di rilievi metrici di elevato 

dettaglio a supporto dello studio e della rappresentazione delle evidenze in situ. 

Se fino a qualche anno fa l’applicazione di tecniche geomatiche al settore archeologico poteva 

ancora suscitare qualche perplessità, oggi essa risulta più o meno consolidata seppur con alcuni 

limiti principalmente legati alla definizione di una prassi metodologica comune, alla necessità 

di una formazione tecnica specifica e alla difficoltà di riuscire a sfruttare appieno le 

potenzialità di un prodotto tridimensionale per la documentazione di un contesto archeologico.  

Negli ultimi anni, infatti, l’introduzione di approcci e strumenti geomatici ha determinato 

importanti cambiamenti nell’attività del rilievo archeologico e spinto a riflettere sui metodi e 

sulle tecnologie utilizzabili al fine di ottenere un incremento delle informazioni acquisite e un 

miglioramento della qualità dei prodotti. L’accelerazione esponenziale dello sviluppo 

tecnologico legato a tecniche di tipo range-based (laser scanner) e image-based (come la 
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fotogrammetria terrestre e aerea di prossimità mediante SAPR) ha agevolato il loro impiego per 

il rilievo e la rappresentazione degli elementi dalla scala dell’oggetto a quella del territorio, 

sfruttandone le potenzialità in base alle esigenze sul campo.  

Mentre l’utilizzo del laser scanner si è affermato per l’acquisizione di grandi quantità di dati, 

soprattutto di siti particolarmente complessi, le tecniche di fotogrammetria consentono di 

descrivere le peculiarità fisiche degli oggetti attraverso l’acquisizione di immagini fotografiche 

ad alta risoluzione. Inoltre, lo sviluppo di SAPR ha anche determinato un incremento di 

applicazioni fotogrammetriche close-range per la documentazione di ampie aree e siti poco 

accessibili, combinando il rilievo fotogrammetrico aereo con quello terrestre.  

In un settore come quello archeologico, che impone spesso situazioni e criticità non comuni ad 

altri campi, la combinazione di approcci diversi può offrire in molti casi la soluzione più idonea 

alla documentazione.  

Le attività di rilievo sul campo hanno interessato le aree archeologiche dell’insula I, occupata 

dalla domus romana, delle insulae II e III, della Plateia Aelia, delle fortificazioni nord-

occidentali e delle terme, dell’area archeologica di san Giovanni al Boeo e dell’omonima chiesa 

con la sottostante Grotta della Sibilla. Tutte queste evidenze rappresentano, attualmente, le 

testimonianze più rilevanti dell’antica città di Lilibeo.  

In fase di documentazione l’utilizzo di metodologie di rilievo 3D ha offerto la possibilità di 

acquisire, in tempi brevi, grandi quantità di dati, misurati a diverse risoluzioni, garantendo 

elevate accuratezze metriche e criteri di oggettività al fine di supportare una rappresentazione 

finale adeguata.  

Poiché la documentazione delle singole aree archeologiche è stata realizzata nell’arco di tre 

anni, il presupposto fondamentale per la realizzazione e la gestione dei dati acquisiti in campo 

è stato la definizione di una rete di inquadramento cartografico all’interno del Parco, che ha 

consentito una definizione spaziale delle informazioni in un sistema di riferimento unico, 

agevolando l’integrazione di dataset provenienti dall’applicazione di diverse tecniche di rilievo.  

Considerata l’estensione del sito e delle aree di studio, l’approccio più efficace per 

un’acquisizione speditiva ed accurata è stato quello del rilievo aereo close-range mediante 

SAPR. L’impiego di questa tecnica, infatti, ha confermato i vantaggi offerti dall’applicazione 

di questi sistemi nel rilievo archeologico sia in termini di ottimizzazione dei tempi (in fase di 

acquisizione, con voli della durata media di circa 10 minuti, e in fase di elaborazione attraverso 
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l’impiego di software che semplificano e automatizzano l’intero processo fotogrammetrico), 

che di accuratezza metrica.  

La sfida più complessa ed interessante è stata rappresentata dal rilievo dell’area coperta della 

domus romana che occupa la superficie dell’insula I. 

Oltre alla complessità geometrica delle strutture da rilevare, il sito mostrava alcune criticità 

causate dalla presenza in campo di alcuni ostacoli (la tettoia di copertura, i pilastri di sostegno 

e le passerelle di legno), che hanno richiesto la pianificazione di un approccio mirato ed 

integrato con lo scopo non solo di ottenere una descrizione completa del sito, ma anche di 

riuscire ad ottimizzare i tempi di lavoro e la quantità di dati da gestire. 

Attraverso l’utilizzo di un approccio topografico per la registrazione automatica delle scansioni 

in situ, effettuata con il laser scanner GLS-2000 della Topcon, è stato possibile seguire un 

approccio differente rispetto ai tipici rilievi laser scanner e ottimizzare, quindi, i tempi di 

acquisizione e il numero di scansioni necessarie a coprire l’intera area.  

Pur ottenendo risultati soddisfacenti in termini di tempo, attraverso una pianificazione 

scrupolosa del rilievo, il trattamento dei dati ha comportato un cospicuo intervento manuale a 

causa della ridondanza e della complessità morfologica dell’area.  

La complessità dell’area, infatti, ha giocato un ruolo decisivo nell’economia complessiva del 

rilevo se confrontato, ad esempio, con quello molto più speditivo della chiesa di san Giovanni 

e della Grotta della Sibilla effettuato con lo stesso sistema laser scanner. In entrambi i casi 

l’obiettivo di ottenere una documentazione completa è stato raggiunto, ma in tempi decisamente 

differenti. Questo conferma il fatto che, a prescindere dalle caratteristiche sempre più 

performanti degli strumenti in commercio, la vera differenza sul campo è determinata 

soprattutto dalla geometria degli oggetti da documentare e, in modo decisivo, dalle criticità 

logistiche di ogni singolo caso.  

L’acquisizione attraverso l’impiego di laser scanner ha messo in evidenza un’altra criticità di 

questa tecnica legata all’acquisizione radiometrica dell’informazione registrata. Malgrado la 

maggior parte di questi strumenti, infatti, siano provvisti di camere fotografiche integrate, la 

qualità delle immagini spesso non risulta soddisfacente ai fini della documentazione 

archeologica in cui la capacità descrittiva dei dati è fondamentale per rappresentare lo stato di 

fatto di un sito e documentare gli elementi decorativi presenti.   

Per questa ragione il rilievo laser scanner della domus, così come quello della Grotta della 

Sibilla, sono stati integrati con un rilievo fotogrammetrico terrestre per arricchire i prodotti ad 
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elevata densità generati dal GLS-2000 con l’informazione radiometrica fornita dalla 

fotogrammetria digitale.  

Nel rilievo della domus, inoltre, le difficili condizioni di illuminazione del sito, causate dalla 

presenza della copertura, hanno reso impossibile un’acquisizione uniforme della scena, 

determinando delle problematiche di visualizzazione che si sono ripercosse su tutte le 

rappresentazioni successive nonostante i tentativi di correzione delle immagini attraverso 

software specifici. 

L’applicazione integrata di tecniche di rilievo laser scanner e fotogrammetriche se da un lato 

ha fornito una soluzione alla richiesta di una documentazione esaustiva dei siti più complessi, 

combinando il dato metrico a quello descrittivo, dall’altro ha determinato la raccolta di 

informazioni, sotto molti punti di vista, eterogenee (perché acquisite con metodologie diverse, 

con livelli di accuratezza e risoluzione specifici ed in formati diversi), che hanno richiesto una 

gestione ed un’integrazione attraverso software diversi per la realizzazione dei prodotti finali.  

Le potenzialità nell’impiego di queste metodologie non si sono esaurite nella fase di rilievo 

fornendo, a prescindere dalla tecnica impiegata, prodotti finali (modelli tridimensionali ed 

ortofoto ad alta risoluzione) che hanno rappresentano la base metrica per le successive 

operazioni di restituzione.  

La possibilità di ottenere, al termine del processo di elaborazione dei dati, sia prodotti 3D 

(nuvole di punti e modelli texturizzati) che 2D (ortofoto ad alta risoluzione) ha amplificato le 

possibilità di estrarre rappresentazioni valide di tipo tradizionale, ma anche di sfruttare efficaci 

forme di visualizzazione grafica direttamente in ambiente 3D. 

Un altro importante vantaggio è stato rappresentato dalla possibilità di poter decidere a 

posteriori il tipo di restituzione più idoneo alla descrizione dell’oggetto in base alle esigenze e 

allo scopo delle rappresentazioni stesse (effettuare valutazioni metriche, visualizzare e 

documentare lo stato di fatto, effettuare una diagnosi del degrado, restituire gli elementi per una 

carta archeologica, ecc.).  

La realizzazione di ortofoto ad alta risoluzione ha fornito, nel processo di documentazione 

finale, uno strumento utile a cogliere tutte le caratteristiche fisiche delle aree di interesse ed 

ottenere una chiara descrizione dello stato di conservazione delle evidenze archeologiche.  

La risoluzione finale di questi prodotti ha permesso di rielaborare, offrendo un elevato livello 

di dettaglio, tutte le planimetrie dei siti attraverso il disegno vettoriale per la loro 

contestualizzazione all’interno di un sistema GIS. 
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L’operazione ha richiesto, però, tempi di realizzazione molto lunghi in quanto non esiste 

attualmente un software in grado di effettuare automaticamente e in maniera affidabile questa 

operazione, ma ha portato alla realizzazione di supporti cartografici rappresentabili a diverse 

scale nominali (1:200, 1:100, 1:50). 

Pur rimanendo valide le forme di rappresentazione bidimensionale, in questo caso 

indispensabili per la redazione della Carta Archeologica, la complessità della ricostruzione di 

siti attraverso soluzioni bidimensionali, caratterizzata principalmente dalla difficoltà nel 

riuscire a mantenere un alto livello di dettaglio nella fase di restituzione grafica per 

rappresentare un contesto che per sua natura è prettamente tridimensionale, spinge sempre più 

a non tralasciare le molteplici possibilità offerte anche dalla diretta manipolazione dei modelli 

tridimensionali per ottenere forme alternative di rappresentazione grafica ad alto contenuto 

informativo.  

La realizzazione dei prodotti tridimensionali ha assunto, in questa direzione, un ruolo 

importante sia nella registrazione dello stato di fatto dei siti del Parco, per la tutela e la 

valorizzazione, che come supporto per future analisi.  

La gestione dei modelli direttamente in ambiente digitale, in cui è possibile ruotare il modello 

tridimensionale nello spazio virtuale e analizzarlo da punti di vista differenti, consente di 

indagare con precisione i dettagli morfologici delle superfici e delle strutture nella loro 

posizione spaziale originale ed effettuare analisi qualitative e metriche accurate, senza la 

necessità di effettuare variazioni di scala come avviene invece utilizzando i classici disegni.  

Dai modelli 3D delle aree archeologiche è stato possibile estrarre in maniera automatica piante 

e sezioni, anche multiple, definendo un piano di taglio nella posizione e con l’orientamento 

desiderato.  

Utilizzando inoltre alcuni strumenti per la gestione delle nuvole di punti è stato possibile 

riuscire a visualizzare in tempo reale, senza lunghe operazioni di editing sulla nuvola di punti, 

gli elementi documentati sotto la passerella della domus e cogliere quindi le relazioni tra le 

strutture non visibili per la definizione di una planimetria completa dell’area.  

Tutte queste operazioni possono essere effettuate ripetutamente in qualunque punto del modello 

3D e offrono la possibilità di un’analisi assolutamente personalizzabile.  

Al di là delle intrinseche potenzialità di questi approcci e della possibilità di definire degli 

standard metodologici, solo l’applicazione in campo permette di valutare vantaggi e svantaggi 

di queste tecniche nel rispondere alle esigenze archeologiche.  
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Anche se il lavoro ha messo in evidenza alcune criticità che riguardano l’applicazione di 

tecniche geomatiche in un settore come quello archeologico, in cui la complessità morfologica 

e la perdita dell’integrità del dato sono una caratteristica inevitabile perché legata allo stato di 

conservazione dell’oggetto rilevato, l’integrazione di metodologie 3D per il rilievo dei siti del 

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala ha confermato l’utilità di questo approccio a fornire 

strumenti utili alla documentazione archeologica per creare un sistema di informazioni che 

possano essere condivise e aggiornate in tempo reale e rappresentino un nuovo punto di 

partenza per portare avanti la ricerca. 

Inoltre, la ripetibilità delle acquisizioni offre per il futuro la possibilità di aggiornare i dati 

acquisiti in modo da realizzare una banca dati per il monitoraggio nel tempo delle evidenze 

archeologiche del Parco.  
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