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Introduzione

Il Progetto di archeologia globale intrapreso già da oltre un decennio a Torre
di Satriano da parte della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di
Matera, continua a restituire dati fondamentali per la conoscenza degli
insediamenti della Basilicata antica in età pre-romana e della società che li ha
strutturati. Consapevoli della imprescindibilità di una approfondita analisi del
dossier documentario che sta tornando alla luce e dell’importanza di un dibat-
tito scientifico, si continua con il serrato programma di edizione preliminare
del contesto.

Tale programma – avviatosi già con l’inizio delle ricerche sul campo nel
2000 – sta dando i suoi frutti grazie alla convergenza di sforzi e impegno da
parte di varie Istituzioni e di un gruppo nutrito di ricercatori. Da un lato si è
dato infatti avvio a tesi di specializzazione e di dottorato, nonché a ricerche
post-dottorato destinate allo studio dei manufatti inediti, dall’altro è stato cre-
ato un gruppo di ricerca (formato non solo da allievi dell’Ateneo lucano), con
lo scopo di giungere, nel volgere di pochi anni, all’edizione complessiva e
definitiva dei manufatti provenienti dai due fondamentali contesti satrianesi,
la residenza ad abside e il c.d. anaktoron, entrambi già noti alla comunità
scientifica, anche se sono stati scavati per ora solo in maniera parziale. Tra
quanti partecipano al progetto, mi preme ricordare almeno che il nostro grup-
po di ricerca si è avvalso, negli ultimi anni, del prezioso contributo di Fabio
Colivicchi che ha coordinato, nelle varie campagne di scavo, un numeroso
gruppo di allievi della Queen’s University di Kingston (Canada).

Il volume che qui si dà alle stampe  è frutto dei lavori di due Convegni di
studi organizzati a Tito, presso la Biblioteca Comunale, nell’ottobre 2009 e
nel settembre 2010, ed è stato reso possibile proprio grazie al patrocinio del-
l’Amministrazione comunale titese, da sempre attenta e sensibile a quanto il
passato restituisce nel suo ricchissimo territorio. I lavori delle giornate di stu-
dio si sono concentrati sull’anaktoron e hanno visto la corale partecipazione
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di quanti stanno prendendo parte al progetto: il Convegno si è così
contraddistinto per la proficua presenza di numerosi giovani ricercatori, che
con impegno e notevoli capacità hanno presentato il frutto delle loro ricerche.
Una vivace tavola rotonda, che è seguita in entrambe le manifestazioni alle
varie relazioni,  è stata animata da un gruppo di studiosi e specialisti del setto-
re, come Salvatore Bianco, Angelo Bottini, Antonio De Siena, Marco Fabbri,
Giovanna Greco, Monica Livadiotti, Concetta Masseria, Carlo Rescigno, Gior-
gio Rocco, Dimitris Roubis e Mario Torelli: il loro contributo è stato prezio-
sissimo in questa prima fase di elaborazione dei dati e a loro va il mio più
sentito ringraziamento per aver preso parte alla discussione.

Con grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, presentiamo
dunque in questa sede i risultati delle ricerche più recenti, che oltre a fornire
una più ampia base documentaria, contribuiscono a chiarire vari aspetti del
contesto palaziale, della sua forma architettonica, dei suoi arredi. Si tratta di
dati che emergono da ricerche ancora in corso che richiederanno vari anni per
potersi dire concluse ma che già si rilevano straordinari da più punti di vista,
permettendo di conoscere non solo la cultura materiale delle genti qui stanzia-
te nel corso dell’età arcaica, ma soprattutto pratiche cerimoniali, articolazioni
politico-sociali e contatti su vasta scala di un gruppo al potere nell’epoca a
cavallo tra il VI e il V sec. a.C.

I Convegni, come accennato, sono frutto di una laboriosa organizzazione
che ha visto all’opera l’impegno congiunto della Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata. Come sempre particolarmente riconoscenti siamo al Soprintendente
Antonio De Siena, che ha agevolato in ogni modo la ricerca, prendendo parte
attiva al progetto e alle giornate di studio. La nostra più viva gratitudine va a
tutto il personale della Soprintendenza, tra cui ricordo in particolare Lucia
Lotito e Mara Romaniello, che hanno sempre, ognuna nel proprio ruolo, age-
volato i contatti tra Università e Soprintendenza. Si ringrazia, inoltre, per
l’allestimento delle esposizioni temporanee Giovina Guarino, per il restauro
dei manufatti Luigi Cappiello, Michele Martorano, Antonio Pace, Vincenzo
Scannone e Ilaria Trombone, per la documentazione grafica Pasquale Palese,
Rocco Pontolillo e Maria Salvatore, per la documentazione fotografica degli
oggetti Nicola Figliuolo e Caterina Tedone.

Il Comune di Tito ha inoltre costantemente seguito, agevolato e contribu-
ito alla buona riuscita delle indagini: al Sindaco Pasquale Scavone, la mia rico-
noscenza per tutto quello che insieme stiamo facendo, con stima ed amicizia.

Alla mia équipe, ed in particolare a Nikolaos Arvanitis, Silvia Bertesago,
Vincenzo Capozzoli, Lucia Colangelo, Alberto Comini e Gianclaudio Ferreri
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un riconoscimento per l’entusiasmo e la professionalità con cui contribuisco-
no a portare avanti un progetto così ambizioso. Con la solita capacità e con
grande impegno, Donato Bruscella ha dato il suo contributo per la realizzazio-
ne delle ricostruzioni 3D e delle tavole grafiche.

 A Barbara Serio va infine il merito non esiguo di coordinare sul campo
tutto il progetto: a lei un sincero affettuoso ringraziamento per la disponibili-
tà e la professionalità con cui lavora da anni al mio fianco.

Le mie ricerche e la redazione del volume sono state rese possibili anche
grazie ad un soggiorno ad Heidelberg nel Sommersemester 2009-2010, dove ho
avuto l’onore di sostituire nell’insegnamento Tonio Hölscher, e grazie allo
Stipendium assicuratomi dalla Alexander von Humboldt-Stiftung, con il quale
ho avuto il privilegio di soggiornare nel Wintersemester 2010-2011 presso
l’Institut für Archäologie der Humboldt-Universität zu Berlin: un pensiero
affettuoso va agli amici Diamantis Panagiotopoulos e Susanne Muth, direttori
rispettivamente dell’Istituto di Heidelberg e Berlin e ai colleghi Caterina
Maderna e Reinhard Stupperich (Heidelberg), Stephan Schmid e Basiliki Barlou
(Berlin) per la gentile ospitalità e le proficue discussioni.

Nel corso del mio soggiorno tedesco ho avuto modo – in colloqui privati e
soprattutto in conferenze tenute in numerose Università e Istituzioni di Austria,
Germania, Inghilterra, Spagna e Svizzera – di presentare il progetto e discutere
approfonditamente con amici e colleghi che qui ringrazio: Johannes Bergemann
(Göttingen), Ortwin Dally (Berlin), Olivier de Cazanove (Paris), Johanna
Fabricius (Berlin), Friederike Fless (Berlin), Luca Giuliani (Berlin), Martin
Guggisberg (Basel), Fernande Hölscher (Heidelberg), Tonio Hölscher
(Heidelberg), Erich Kistler (Innsbruck), Dirce Marzoli (Madrid), François
Lissarague (Paris), Alessandro Naso (Innsbruck), John North (London),  Brinna
Otto (Innsbruck), Cristoph Reusser (Zürich), Rolf M. Schneider (München),
Alexandra Villing (London).

Matera, 16 agosto 2011

        Massimo Osanna
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La sequenza stratigrafica

Nel corso delle tre campagne di scavo, sono stati indagati gli ambienti 1-4 (fig.
4). Qui le diverse fasi sono presentate per gruppi di attività, in maniera molto
sintetica, senza scendere nel dettaglio. È inteso che la messa in fase dei
rinvenimenti si limita a ciò che finora è stato portato alla luce, e non si esclude
che il prosieguo dei lavori porti a risultati diversi da quelli qui esposti.

FASE 1: prima frequentazione
La fase più antica pare attestata da lembi di US portati alla luce da interventi di
restauro negli ambienti 1 e 4. Sotto i livelli pavimentali si legge infatti la pre-
senza di strati argillosi anneriti con frequenti frammenti di laterizi, della quale
allo stato attuale è difficile comprendere il significato3. Il rinvenimento di te-
gole di tipo laconico all’interno degli strati sembrerebbe tuttavia attestare la
presenza di un edificio con tetto pesante.

FASE 2: Edificio con tetto pesante, ambienti 1-3 (fig. 4)
Questa fase riguarda la costruzione dell’edificio, collocata intorno alla metà

Fig. 3. Foto stereometrica da drone dell’area dell’anaktoron (saggio X)



Torre di Satriano: il comprensorio a nord dell’anaktoron

Foto da drone dell’area dell’anaktoron
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MARCO DI LIETO, ENZO RIZZO, GREGORY DE MARTINO

Terza campagna di indagini geofisiche a Torre di Satriano

Nell’ottica multidisciplinare, che da sempre caratterizza il progetto di
indagine archeologica del sito di Torre di Satriano, è continuata an-
che quest’anno la fruttuosa collaborazione con l’Istituto di Meto-

dologie per l’Analisi Ambientale del CNR (CNR-IMAA) con sede a Tito,
mediante l’impiego di tecniche di indagine geofisica. In particolare è stato
utilizzato il metodo geomagnetico, tecnica basata sulla misurazione e la valu-
tazione delle variazioni locali del campo magnetico terrestre1.

La metodologia di indagine geomagnetica è stata un filo conduttore nel
progetto di ricerca di Torre di Satriano ed ha finora ottenuto notevoli risultati,
già presentati in questa stessa sede negli scorsi anni2.

Le indagini geofisiche sono state eseguite con un magnetometro ai vapori
di cesio G-858 della Geometrics, composto da una coppia di sensori e da un’uni-
tà centrale di elaborazione ed acquisizione. L’utilizzo di tale strumentazione
costituisce la tecnica migliore nella fase preliminare di indagine archeologica
per l’ottimo rapporto tempo/acquisizione e per l’alta sensibilità a fenomeni
di magnetismo termo-rimanente, che possono essere associati alla presenza di
manufatti di vario tipo. È stata inoltre utilizzata una configurazione
radiometrica che meglio definisce oggetti sepolti riconducibili a resti antropici3.

La nuova campagna di indagini4 si è svolta nell’area dell’anaktoron ed ha
previsto misure in quattro settori di varie dimensioni (fig. 1), tracciati cercan-
do di evitare la presenza di recinti e strutture metalliche (es. tralicci elettrici),
che, come noto, influenzano fortemente la qualità del dato magnetico acquisito.

Il primo settore ha una dimensione di m 15 x 15 ed è stato indagato per
verificare l’eventuale presenza di una fornace, la cui ubicazione è stata suppo-
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sta conseguentemente all’individuazione di un’area produttiva, effettuata me-
diante lo scavo5. Il secondo settore, di m 50 x 35, tracciato a monte verso
l’altura, è stato investigato per meglio definire il limite occidentale dell’area di
necropoli. Gli altri due settori, ciascuno di m 50 x 50, sono stati investigati in
direzione nord, non solo per definire anche in questa zona i limiti della sud-
detta necropoli, ma anche per verificare eventuali nuove presenze, di cui po-
trebbero essere indizio i numerosi reperti di superficie, rinvenuti sia durante la
campagna di ricognizione condotta già nel 2002, sia durante una recente veri-
fica6. Tra i manufatti, oltre ad alcuni frammenti ceramici riconducibili alle
epoche arcaica e classica – concordemente con quanto finora noto per l’area in

Fig. 1. Torre di Satriano (Pz), propr. Greco: stralcio CTR con i settori di indagine geofisica
2010 (1-4)
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questione – si sono rinvenuti anche materiali riconducibili all’epoca romana7,
tanto da far sospettare la presenza di una villa o comunque di una struttura
inquadrabile in tale orizzonte cronologico.

I risultati ottenuti dalle indagini geofisiche hanno fornito diverse informa-
zioni che possono arricchire la conoscenza di tipo archeologico dell’area in
esame.

Nel primo settore (fig. 2) non si osservano anomalie tali da poter essere
ricondotte alla presenza di una fornace; al contrario si osserva una piccola
anomalia magnetica che potrebbe essere associata ad una eventuale sepoltura.

Nel secondo settore (fig. 3) non sono riscontrabili anomalie magnetiche di
particolare rilevanza da associare ad oggetti archeologici sepolti.

Nel terzo settore (fig. 4a) si osservano interessanti anomalie magnetiche
con caratteristiche e geometrie diverse. Infatti un’anomalia di intensità molto

Fig. 2. Il primo settore di indagine geomagnetica
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elevata, che denomineremo a, si segue per una lunghezza di ca. m 12 ai margi-
ni della mappa (fig. 4b). L’elevata intensità potrebbe essere stata prodotta da
oggetti metallici o comunque dalla presenza di una o più sepolture con ele-
menti metallici all’interno dei propri corredi. Un’altra spiegazione potrebbe
essere quella di associare l’anomalia magnetica alla componente ferrosa tipica
dei laterizi e delle argille concotte: in questo caso si potrebbe dunque pensare
all’esistenza di una fornace, indiziata, come già detto, dai manufatti rinvenuti
nell’adiacente area produttiva. Un’ipotesi estremamente suggestiva, che meri-
terebbe una reale verifica di scavo.

Di grande interesse si rivela poi un gruppo di tre anomalie lineari, i cui
rispettivi orientamenti sembrano posti in relazione reciproca. L’anomalia b,

Fig. 3. Il secondo settore di indagine geomagnetica
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di andamento NO-SE, si segue per ca. m 18, l’anomalia c, parallela alla prece-
dente e grosso modo della stessa lunghezza, è posta ca. m 30 più a monte, in
direzione sud-ovest; l’anomalia d si segue per ca. m 20 ed ha un andamento
perpendicolare alle prime due. A questo sistema di anomalie lineari si aggiun-
gono tre anomalie puntiformi, che denomineremo e, f, g, e che risultano dislo-
cate in modo assolutamente non casuale: esse sono infatti allineate ed
equidistanti tra di loro, e sono poste ad analoghe distanze dalle anomalie line-
ari più esterne (la distanza fra e e c corrisponde a quella intercorrente fra g e b).
Infine l’allineamento delle anomalie puntiformi risulta parallelo all’orienta-
mento dell’anomalia lineare d. Immediata la suggestione di leggere l’insieme
delle anomalie come tracce di una struttura di pianta quadrangolare, e di inter-
pretare la sequenza di anomalie puntiformi, anche alla luce dei rinvenimenti
di superficie di epoca romana, come una serie di pilastri associabili alla even-
tuale presenza di una villa. Anche se suggestiva, tale ipotesi dovrà essere veri-
ficata, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dimensionale. Basandosi solo
sugli elementi individuati infatti, si tratterebbe di un edificio imponente: di
ca. m 18 x 32 e soprattutto la distanza tra i supposti pilastri sarebbe di ben m 8.
In alternativa le anomalie e, f, g potrebbero essere ricondotte alla presenza di
grandi dolia o almeno degli alloggiamenti realizzati per essi. Al quadro deline-
ato si aggiunge l’individuazione di due anomalie puntiformi più piccole, poste

Fig. 4. Il terzo settore di indagine geomagnetica: a. Dati puri; b. Dati interpretati
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in posizioni non allineate, che complica ulteriormente l’interpretazione, pur
nella possibilità che possano essere riferibili a basi di colonne o pilastri in
alternativa o in aggiunta a quelli ipotizzati in precedenza. Bisogna comunque
sottolineare il fatto che l’indagine magnetometrica potrebbe non aver indivi-
duato tutti gli eventuali pilastri della struttura, evidenziando al contrario solo
i maggiori o quelli realizzati con un particolare materiale, più facilmente
rilevabile dai sensori, restituendo quindi un quadro planimetrico incompleto
e di incerta lettura, chiaribile esclusivamente attraverso saggi stratigrafici di
verifica. Un elemento che comunque ben si accorda con l’ipotesi della presen-
za di una grande struttura è costituito dal fatto che gli allineamenti individuati
dall’indagine geofisica sono perfettamente allineati alla direzione di leggera
pendenza della collina, concordemente a quanto dovrebbe essere realizzato
per contrastare le sollecitazioni statiche prodotte dal declivio.

Il quarto settore (fig. 5a) di indagine magnetometrica ha messo in luce altre
due grandi anomalie lineari (fig. 5b). Si tratta delle anomalie h e i che si seguo-
no rispettivamente per ca. m 60 in direzione est-ovest, e ca. m 15 in direzione
nord-sud, e che vanno probabilmente interpretate come canali. Alle anomalie
lineari si aggiungono almeno altre tre zone con anomalie più rarefatte di non
facile interpretazione, ma compatibili con la presenza di crolli o sepolture.

Andando a riesaminare tutte le tracce identificate nel loro insieme (fig. 6),
sembra interessante notare come la lunga anomalia lineare individuata nella
quarta area possa essere raccordata, seguendo un andamento parallelo alle curve di

Fig. 5. Il quarto settore di indagine geomagnetica: a. Dati puri; b. Dati interpretati
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livello, con il canale scavato negli scorsi anni nell’area antistante al c.d. anaktoron8.
Questi i risultati della nuova campagna di indagini geofisiche a Torre di

Satriano: un insieme di tracce in cui spiccano, nella necessità di verifica, l’ano-
malia di forte intensità a e l’insieme di anomalie probabilmente riconducibili
ad una grande struttura individuate nel terzo settore, con la speranza che le
indicazioni fornite attraverso tale tecnica continuino ad essere utili per orien-
tare l’andamento delle ricerche future.

Fig. 6. Torre di Satriano (Pz), propr. Greco: stralcio CTR con le indagini geofisiche 2010, le
indagini precedenti e le aree di scavo
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1 Come noto, tali variazioni, su di una porzione limitata della superficie, possono essere
ricondotte a fenomeni di magnetismo indotto o rimanente, causati dalla presenza di oggetti
aventi diverse proprietà magnetiche posti nel sottosuolo, e di conseguenza sono in grado di
fornire indicazioni su quanto non visibile in superficie, così da poter indirizzare la ricerca
archeologica. La base teorica di tali tecniche è esplicata in: Rizzo et alii 2005. Per un quadro
più ampio sulle applicazioni geofisiche in Archeologia in contesti mediterranei si suggeri-
scono: Chianese et alii 2004; Ciminale, Loddo 2001; Piro et alii 2003; Sambuelli et alii 1999.

2 Si ricorderanno le precise indicazioni che avevano consentito l’individuazione della
grande struttura absidata, nonché la campagna di indagini che ha permesso di ricostruire la
presenza di un sistema difensivo per il nucleo di abitato noto come “città bassa” (i risultati
delle due campagne in Di Lieto et alii 2008) e infine le indagini legate alla scoperta del c.d.
anaktoron e dell’adiacente area di necropoli (Di Lieto et alii 2009).

3 Per una disamina di dettaglio delle procedure utilizzate si veda Rizzo et alii 2010.
4 Le attività sul campo si sono svolte tra il 15 ed il 17 settembre 2010. M. Di Lieto, con

il prezioso supporto della dott.ssa V. Discepolo, che si ringrazia in questa sede, ha curato il
tracciamento delle basi topografiche per i settori di indagine; E. Rizzo e G. De Martino
hanno realizzato le misure sul campo e, nei giorni successivi, le elaborazioni dei dati. La
lettura delle mappe è stata curata da E. Rizzo e l’interpretazione archeologica da M. Di
Lieto.

5 M. Osanna in questo volume, pp. 272-273.
6 In concomitanza con le attività di scavo del 2010, le stesse aree sono state nuovamente

esplorate mediante ricognizione archeologica, per verificare eventuali evidenze di superfi-
cie. Tali attività sono state curate dalla dott.ssa B. Serio.

7 Si tratta di alcuni frammenti, tra cui si segnalano:1 peso da telaio, 1 orlo e 1 parete
cordonata di grande contenitore, 3 pareti ad impasto, 4 pareti, 1 ansa, 1 parete di matt-
painted (fine VII-VI sec. a.C.), 1 piede di cratere figurato, 1 frammento di sima traforata, 2
anse e 1 parete di ceramica comune, 2 pareti di sigillata africana A (fine I-metà II sec. d.C.).
I materiali sono attualmente in corso di studio da parte della dott.ssa B. Serio.

8 Per il complesso strutturale, oggetto di scavo da parte dell’Università degli Studi della
Basilicata dal 2008, si vedano i contributi contenuti in Lo spazio del potere, pp. 117-201, ed
all’interno del presente volume si veda B. Serio, p. 23 in particolare.

NOTE
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Attività di rilievo fotogrammetrico stereoscopico nell’area
dell’anaktoron di Torre di Satriano

I progetti di indagine sul campo della Scuola di Specializzazione in Beni
 Archeologici di Matera, finalizzati alla ricerca ed alla didattica, costitui-
 scono da sempre anche un’occasione di sperimentazione di nuove tecni-

che e metodologie. Il progetto di Torre di Satriano in particolare, nel corso di
undici anni di attività, è stato testimone di un’evoluzione metodologica so-
prattutto nell’ambito della documentazione grafica degli scavi. Dai primi anni
in cui si è realizzata una documentazione di tipo tradizionale, con tecniche
unicamente manuali, si è gradualmente passati all’utilizzo sul campo, per fina-
lità topografiche e di misura, della stazione totale, alla gestione degli elaborati
in CAD ed all’utilizzo, con alcune limitazioni, di tecniche di rilievo fotogram-
metrico monoscopico per la documentazione degli strati e soprattutto dei crolli.
Lo standard operativo di questo progetto, introdotto negli anni, si è rivelato
valido ed è diventato comune a tutte le indagini archeologiche della Scuola e
non solo1.

In quest’ultima campagna è stato compiuto a Torre di Satriano un ulteriore
passo avanti, con la sperimentazione sul campo di tecniche di rilievo
fotogrammetrico stereoscopico che, superando tutta una serie di limitazioni
operative e potendo essere utilizzate per la documentazione delle strutture,
costituiscono un’interessante prospettiva di sviluppo per il futuro2.

Si è dunque deciso di sperimentare un nuovo strumento, vale a dire un
drone a sei eliche. Si tratta di un piccolo velivolo teleguidato, provvisto di
evoluti sistemi elettronici di supporto quali altimetro, giroscopio, sistema di
navigazione GPS e sistema di telemetria, controllato da terra mediante un
radiocomando ed in grado di portare in volo una fotocamera3 dotata di obiet-
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tivo calibrato e di sistema di compensazione dell’assetto orizzontale o una
videocamera ad alta definizione. Tramite comunicazione radio, lo strumento
in volo invia in tempo reale all’operatore a terra, su un monitor portatile col-
legato al radiocomando, il segnale video con le immagini che vengono riprese
in quel momento e riceve gli input per effettuare gli scatti fotografici voluti.

Il drone può raggiungere un’altezza massima di m 300, volare anche in
presenza di vento ed è caratterizzato da un’agilità di manovra che lo rende
utilizzabile anche in presenza di alberi, palazzi, o – come a Torre di Satriano –
tralicci elettrici. Lo strumento è stato realizzato da chi scrive con l’indispensa-
bile supporto dell’ingegnere aeronautico Federico Tabone4, a partire da un kit
di base presente sul mercato, cui sono state aggiunte una serie di soluzioni
tecniche auto-costruite. Si tratta perciò di un prototipo, che ha però già dimo-
strato un’ottima operatività5.

La funzione primaria di questo strumento è di rendere possibili riprese
fotografiche aeree a bassa quota, dando accesso a punti di vista altrimenti non
raggiungibili, ed in particolare di realizzare con relativa facilità riprese fotogra-
fiche zenitali. Si può ben comprendere come uno strumento del genere superi
largamente le possibilità offerte dall’utilizzo dei sistemi con palloni aerostatici
in termini di prestazioni, costi e versatilità di impiego. Il suo vero punto di
forza è però costituito dalla possibilità di effettuare riprese di coppie
stereoscopiche con finalità di rilievo fotogrammetrico6 (fig. 1).

È noto infatti come l’utilizzo di riprese fotografiche, realizzate da due pun-
ti perpendicolari al terreno su cui si trova l’oggetto da rappresentare, posizio-
nati in modo tale che gli assi ottici della fotocamera siano tra essi paralleli e che
le due foto abbiano una sovrapposizione di almeno il 50%, consenta l’esecu-

Fig. 1. Torre di Satriano (Pz), propr. Greco: coppia stereoscopica del saggio di scavo X effettuata mediante
drone teleguidato
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zione di calcoli in grado di eliminare le distorsioni e le deformazioni prospet-
tiche, realizzando una rappresentazione geometricamente corretta. In partico-
lare mediante il calcolo dell’angolo di parallasse si è in grado di ricavare anche
le differenze di quota degli oggetti rappresentati nelle riprese fotografiche.

Tali tecniche largamente utilizzate, un tempo con strumentazione analogi-
ca e oggi mediante elaborazioni digitali7, sono alla base delle realizzazioni
cartografiche fotogrammetriche e di numerose altre applicazioni nel campo
del rilievo, ma sono state a lungo legate alla necessità di realizzazione attraver-
so parametri molto rigidi, che ne hanno reso costoso e poco versatile l’utilizzo.

Negli ultimissimi anni sono stati sviluppati nuovi software in grado di ge-
stire anche coppie di immagini non perfettamente assiali ed orizzontali, che
hanno aperto la strada ad utilizzi più duttili e meno dispendiosi8. L’utilizzo di
tali software che sfruttano algoritmi proprietari9, unito alla presenza di punti
di controllo a terra misurati mediante stazione totale, consente di elaborare le
coppie stereoscopiche realizzate con il drone e di ricavare un modello tridi-
mensionale ad alta densità dell’oggetto che si vuole rappresentare (fig. 2). Tale
modello viene letteralmente vestito con una texture (fig. 3) ricavata dalle ripre-
se fotografiche e può essere utilizzato come modello in sé, costituendo una
riproduzione tridimensionale di alta qualità, o per produrre ortofoto di detta-
glio degli oggetti ripresi (fig. 4), che possono essere a loro volta inseriti all’in-
terno di file CAD ed utilizzati come base per la realizzazione di rilievi bidi-
mensionali.

La tecnica del rilievo archeologico mediante fotogrammetria stereoscopica
è stata sperimentata a Torre di Satriano nell’area della necropoli e dell’anaktoron
mediante una sessione di volo col drone10 e ha condotto alla realizzazione di
foto aeree zenitali, modelli tridimensionali ed ortofoto di dettaglio. L’esito di
tali attività ha avuto la possibilità di essere valutato sia nella fedeltà della rap-
presentazione che nella precisione delle misure. Ciò è stato ottenuto grazie
alla sovrapposizione di confronto con i rilievi archeologici realizzati, secondo
la tecnica correntemente in uso, mediante misure dei punti salienti con la
stazione totale, disegno diretto sul campo sulla base dei punti e lucidatura a
CAD (fig. 5). Tale verifica ha dimostrato la notevole correttezza e precisione
del rilievo realizzato mediante fotogrammetria stereoscopica, che ne rendono
possibile un utilizzo futuro anche per la documentazione di dettaglio delle
strutture archeologiche.

Chiaramente il livello di dettaglio raggiungibile dipende dalla quota delle
riprese e dalla risoluzione della fotocamera utilizzata, per cui se per la realizza-
zione di rilievi in scala di medio dettaglio è possibile utilizzare singole coppie
stereoscopiche, per ottenere rappresentazioni più particolareggiate è necessario



MARCO DI LIETO, DARIO DELLA MORA170

Fig. 2. Modello tridimensionale (TIN) della superficie del saggio di scavo X, ricavato dalla
elaborazione della coppia stereoscopica e dei punti di controllo

Fig. 3. Modello tridimensionale (TIN) della superficie del saggio di scavo X, vestito della
texture fotografica ricavata dalla coppia stereoscopica
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Fig. 4. Ortofoto di dettaglio del saggio di scavo X, ricavata dalla elaborazione del modello
tridimensionale (TIN) ed importata in ambiente CAD
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Fig. 5. Torre di Satriano (Pz), propr. Greco: sovrapposizione tra il rilievo fotogrammetrico
ed il rilievo di dettaglio realizzato con stazione totale e CAD
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Fig. 6. Modello tridimensionale (TIN) della superficie del crollo della copertura (US 1733)
nell’ambiente 4 dell’anaktoron

ricorrere ad un numero maggiore di coppie, riprese ad una quota più bassa11.
A tale scopo la stessa tecnica può essere utilizzata oltre che con riprese effet-
tuate col drone, anche con coppie stereoscopiche realizzate mediante aste
fotogrammetriche di varie altezze. Un esempio di tale attività è stato realizza-
to per il crollo della copertura (US 1733) all’interno dell’ambiente 4 del palaz-
zo di Torre di Satriano. Anche in questo caso, dove sono state utilizzate tre
coppie stereoscopiche riprese con un’asta da m 5, si sono elaborati un modello
tridimensionale (fig. 6) e un’ortofoto (fig. 7), raggiungendo però un dettaglio
molto maggiore, utilizzabile per la realizzazione di un rilievo in scala 1:20.

Da ultimo si tiene a precisare che tale tecnica non è qui proposta come
sostitutiva ma integrativa delle procedure di rilievo finora utilizzate, evitando
di correre il rischio di un eccessivo automatismo che faccia venir meno l’ana-
lisi diretta delle evidenze archeologiche e l’accurata osservazione da parte del-
l’archeologo. Allo stesso tempo però riteniamo che, sempre prendendo le mosse
dalla consapevolezza dei limiti intrinseci ad ogni metodologia, il rilievo me-
diante fotogrammetria stereoscopica possa dischiudere interessanti prospetti-
ve per una più efficiente realizzazione e gestione della documentazione grafica
degli scavi archeologici.
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Fig. 7. Ortofoto del crollo della copertura (US 1699) nell’ambiente 4 dell’anaktoron
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1 Per una dettagliata disamina delle tecniche finora utilizzate nei progetti della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici di Matera si veda: Di Lieto 2005.

2 Per un quadro generale delle applicazioni di tali tecniche di rilievo ed alcuni casi di
studio inerenti i Beni Culturali e l’Archeologia in particolare, si rimanda a: Bitelli et alii
2006; Bodgan et alii 2007; Cattani 2008; Fiorini 2008; Kraus 1997; Salonia et alii 2004.

3 Si tratta di una fotocamera compatta di tipo professionale Canon G10 con obiettivo di
focale equivalente a mm 28.

4 Intendiamo in questa sede porgere un sincero ringraziamento all’entusiasmo ed alla
disponibilità dell’amico Federico Tabone, che ha dedicato buona parte del suo tempo libero
alla progettazione, all’assemblaggio ed alla risoluzione dei problemi di configurazione delle
componenti elettroniche del drone, in maniera sempre professionale.

5 Fino al gennaio 2011 tale strumentazione è stata utilizzata con successo, per voli speri-
mentali o per attività professionale, in quasi venti sessioni di volo ed in particolare sui siti
archeologici di Scolacium (Cz), Taureana di Palmi (Rc), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Rionero
in Vulture - loc. Torre degli Embrici (Pz), Marsico Vetere - loc. Barricelle (Pz).

6 Riguardo alle tecniche di fotogrammetria un’introduzione chiara, sintetica e compren-
sibile anche ai non addetti ai lavori, insieme ad un inquadramento generale sull’evoluzione
storica di metodi e strumenti si trova in Piccarreta, Ceraudo 2000, pp. 55-72. Per una disamina
più approfondita delle problematiche di dettaglio, ancora valido resta il volume di Daddabbo
1983.

7 Un quadro dettagliato degli attuali sviluppi nelle tecniche di fotogrammetria digitale si
trova ora in: Luhmann 2006; Linder 2009.

8 I software commerciali più utilizzati sono: Photomodeler della ditta Eos Systems, la
famiglia dei software Zscan della ditta Mencisoftware ed il programma Image Master della
ditta Topcon.

9 Nel caso della sperimentazione oggetto del presente contributo, è stato utilizzato il
software Image Master della ditta Topcon. Riguardo all’utilizzo dell’algoritmo impiegato da
tale software nell’ambito del rilievo dei Beni Culturali si vedano: Kadobayashi et alii 2004 e
Kochi et alii 2003.

10 Il 16 settembre 2010 sono stati eseguiti due voli della durata di ca. 15 minuti ciascuno,
realizzando riprese fotografiche aeree di insieme da una quota di m 95 da terra e riprese di
maggiore dettaglio da una quota di m 54.

11 Considerando che il test di rilievo di tutte le strutture dell’area dell’anaktoron è stato
realizzato mediante un’unica coppia stereoscopica e che la risoluzione della fotocamera uti-
lizzata è di 15 Megapixel, l’ortofoto ricavata risulta stampabile nitidamente in scala 1:100.
Già sovrapponendo tale ortofoto al rilievo di dettaglio realizzato in scala 1:20, si evince
un’ottima fedeltà nella resa generale e nei rapporti proporzionali della rappresentazione con
un margine medio di errore sulle misure planari, crescente verso le parti periferiche dell’im-
magine, che può essere quantificato in ± cm 4. L’utilizzo di un numero maggiore di coppie,
realizzate a quote inferiori, consente maggiore dettaglio e precisioni comparabili a quelle
delle tecniche correntemente in uso, con tempistiche nettamente inferiori.

NOTE
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