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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
corso di rappresentazione 2 A.A. 2005\2006

elaborati degli studenti

Le esercitazioni del corso erano rivolte al rilievo urbano di alcune aree di Milano.

La terza esercitazione del corso è stata coordinata con il laboratorio di Topografia, nell’ot-

tica di effettuare un rilievo tipo dell’area del Polotecnico di Milano con il duplice obiettivo di

conoscere le modalità del rilievo strumentale e di quello architettonico-ambientale, suppor-

tato dalle analisi funzionali e di rappresentazione di un ambito urbano.
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Area S.Simpliciano, Milano
studente S. Morotti
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Politecnico di Milano, profilo del Rettorato su piazza L. da Vinci
studenti V. La Rocca, A. Lagostina, A. Mancini, A. Gigliotti
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Isolato di via Ampère, Milano
studenti G. Marchesi, D. Mazzone, F. Mirabella, M. Parietti
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Profili su via G. Pascoli, Milano
studenti L. Gobbetti, N. Levati, V. Larotonda, D. Lo Bartolo, M. Magazzù, A. Marinello, D. Pagani, G. Palmieri
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Profili su via G. Celoria, Milano
studenti L. Gobbetti, N. Levati, V. Larotonda, D. Lo Bartolo, M. Magazzù, A. Marinello, D. Pagani, G. Palmieri
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Porzione di isolato di via G. Pascoli- via G. Celoria, Milano
studenti L. Gobbetti, N. Levati, V. Larotonda, D. Lo Bartolo, M. Magazzù, A. Marinello, D. Pagani, G. Palmieri
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Profilo parziale su piazza L. da Vinci, lato Nord
studenti A. Masperi, M. Morandi, S. Nodari, V. Panella, V. Pelligrò, A. Perletti, D. Piazzola



RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO

Il contesto territoriale e ambientale è rappre-

sentato dalle risorse naturali e non, dalle sue

tradizioni culturali, dalla memoria storica,

dalle popolazioni e dal paesaggio antropizza-

to.

Per attivare una politica economicamente

valida che incrementi e gestisca uno sviluppo

sostenibile, è di basilare importanza indivi-

duare un giusto bilanciamento del rapporto

tra le attività umane e l’ambiente, soprattut-

to in relazione all’esigenza di definire modelli

di sviluppo per il genere umano, orientato nel

mantenere durevole nel tempo la dinamica

insita nelle sue relazioni.

Il territorio, nei diversi aspetti e forme, è il

risultato di azioni e trasformazioni prodotte

nel tempo dall’uomo. Il significato di territo-

rio contiene in sé due ambiti specifici: quello

fisico, che comprende zone omogenee natu-

rali (che può essere un territorio alpino o

montano, di pianura, lagunare, desertico,

ect), e quello umano – politico, le cui zone

omogenee sono determinate da fattori etnici

o per suddivisioni politico-amministrative (in

genere distinto in territorio nazionale, regio-

81

LUCIA KRASOVEC LUCAS

impianto di Ulaan Bataar, Mongolia



nale, provinciale e comunale).

Il territorio, in generale, è una porzione della

superficie terrestre delimitata dal punto di

vista politico e amministrativo, in cui si svol-

gono o possono svolgersi attività umane. In

origine, il territorio coincideva con la realtà

geografica da cui dipendeva in senso econo-

mico l’insediamento umano; a sua volta, il

territorio dipendeva dalla città in relazione

agli importanti e necessari servizi che essa

deteneva, come quelli commerciali, ammini-

strativi e sanitari. Questo rapporto è stato

successivamente modificato profondamente

dalla rivoluzione industriale, anche attraverso

lo sviluppo dei mezzi di trasporto che ha per-

messo l’allargamento delle aree disponibili ai

servizi a livello territoriale.

La metodologia di approccio alla conoscenza

del territorio è individuata attraverso un

sistema per cui viene stabilito che, dapprima,

è necessario prendere possesso dei problemi

per, poi, trovarne la soluzione più adeguata,

la quale viene successivamente tradotta in un

modello applicativo.

Ciò sta a significare che il diverso livello di

conoscenza a cui si approda, attraverso la
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lettura dell’esistente filtrata dalle tracce della

storia, ci permetterà di comprendere o meno

la struttura reale di quel territorio, come

sommatoria dell’avvicendarsi di uomini e

azioni; parallelamente, si potranno desumere

chiare risposte agli elementi che la caratteriz-

zano e che, a prima vista, possono risultare

incongrui o invisibili.

In generale, si può dire che l’ambiente è

costituito da alcuni gruppi di fenomeni princi-

pali (i quali racchiudono al loro interno sotto-

gruppi specifici), che ne identificano il carat-

tere (come le espansioni urbane effettuate in

diversi periodi storici ad opera di dominazio-

ni temporanee, che riportano le specifiche

peculiarità e tipologie del paese originario, e

diventano così delle insulae ben riconoscibili

nel contesto). 

Un termine concreto per definire l’ambiente è

luogo, come una parte integrale della nostra

esistenza, con cui ci identifichiamo e ricono-

sciamo. Ma cosa s’intende con la parola

luogo? Il luogo è un insieme di cose concrete

con la loro sostanza materiale, forma, testu-

ra e colore. Il luogo, per eccellenza, è di

norma il posto dove abbiamo vissuto più a

lungo, così da diventare per noi riconoscibile
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immediatamente, anche da un solo punto di

vista, da un particolare, o da un elemento

emergente nel paesaggio. L’elemento unifi-

cante, che corrisponde al termine di paesag-

gio, è caratterizzato nel suo insieme dalle

opere dell’uomo e da quelle della natura; si

potrebbe dire che l’uomo ha attraversato e

segnato (con la traccia dei percorsi, l’utilizzo

delle risorse, la modificazione degli assetti

idrogeologici) tutta la superficie terrestre.1

Se consideriamo la funzione determinante

delle attività umane nella creazione del pae-

saggio, possiamo configurare il paesaggio

stesso come indicatore del grado di antropiz-

zazione e di qualità dell’ambiente.

Per comprendere il significato di luogo o

genius loci2, si propongono i concetti di signi-

ficato e di struttura, da considerare come

astrazioni derivate dal flusso dei fenomeni

che si sono avvicendati nel tempo; parallela-

mente, è necessario perseguire alcune  veri-

fiche dirette all’individuazione di relazioni

stabili che emergono sul territorio come pro-

dotto di avvenimenti di carattere transitorio.

Per quanto riguarda quest’ultime, alcuni

esempi possono essere una rete di edifici di
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controllo del territorio, le mura di cinta, la

sistemazione idrologica urbana con l’insedia-

mento di canali: questi elementi, anche se

ora non più determinanti per la vita di un

insediamento,  costituiscono ognuno la

memoria di un particolare periodo, che ha

definito di volta in volta uno schema ben pre-

ciso del modo di abitare di quel luogo, e ne

ha condizionato lo sviluppo fisico e la defini-

zione del paesaggio attuale.3 In questo con-

testo, il significato di un oggetto consiste nel

rapporto che esso intrattiene con altri ogget-

ti, mentre la struttura  indica le proprietà for-

mali di un sistema di rapporti.

Il significato  è in genere una funzione della

psiche, e dipende dall’identificazione, implica

un senso d’appartenenza e costituisce la pre-

messa dell’abitare, come anche le relazioni

che si instaurano di conseguenza tra l’abitare

pubblico e quello privato.

Se esiste un rapporto intercorrente tra uomo

e natura, per cui grandi storici come Hegel,

Herder e Toynbee4 riconobbero l’importanza

dell’ambiente naturale, al tempo stesso si

deve riconoscere la capacità umana di

“rispondere” alle condizioni naturali in cui

decide di insediarsi e, quindi, di plasmare il
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proprio mondo: è ovvio che, in questo modo,

l’uomo non solo costruisce la natura ma

anche se stesso, la società e la cultura che lo

rappresenta, interpretando così in modi

diversi l’ambiente scelto.

Negli anni ’30, Le Corbusier invitava a cerca-

re un equilibrio tra l’uomo e il suo ambiente,

a ritrovare il principio unitario che governa le

opere dell’uomo e quelle della natura, per cui

l’architettura e l’urbanistica dovevano espri-

mere nella maniera più esatta i valori mate-

riali e morali di una società.5

Nel rapporto tra l’uomo e il suo ambiente, un

altro aspetto rilevante è quello psicologico,

per quanto inerente le funzioni d’orientamen-

to e d’identificazione; la non identificazione

con le cose naturali e artificiali, che costitui-

scono l’ambiente dell’uomo, porta alla sua

alienazione prima e perdita del luogo poi.

L’uomo fa parte di un mondo vivo e non con-

cepisce i suoi significati nel vuoto, ma questi

appartengono ad una totalità, e quindi anche

alle componenti naturali. La ”cosa” creata

mette radici in una particolare località o nella

natura in genere, dove i significati naturali

vengono così organizzati dall’uomo in manie-

ra nuova, in rapporto alle sue finalità.

86

RAPPRESENTAZIONI

Castello dei Crociati Krak des Chavaliers, metà XII sec., Siria



Le invenzioni umane, per essere significative,

debbono possedere proprietà formali struttu-

ralmente simili ad altri aspetti della realtà che

le circonda, oltre alla relazione con gli orga-

nismi naturali: in caso contrario, queste fini-

scono con l’isolarsi entro un mondo puramen-

te artificiale.

Lo spazio artificiale e quello naturale sono

perciò strutturalmente simili per quel che

riguarda orientamenti e confini. I confini dello

spazio vitale dell’uomo sono riconoscibili dalle

costruzioni che di volta in volta sono state

realizzate in un luogo, per difendere, per

apparire, per creare presupposti di stabilità

socio-economica.

L’architettura dovrebbe quindi identificarsi

con l’azione del fare i luoghi. Con il costruire,

l’uomo trasmette ai significati una presenza

concreta, e raduna gli edifici per visualizzare

e simboleggiare la propria forma di vita come

totalità e come unicità: ogni insediamento

immette la propria verità in un fatto architet-

tonico. E se i luoghi hanno qualche rapporto

con l’ambiente, allora dovrebbe esistere sem-

pre una corrispondenza significativa tra le

condizioni  naturali del sito e la morfologia

dell’insediamento, dove ogni fenomeno pre-
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sente sul territorio è rintracciabile attraverso

la sua figura.

Il termine luogo naturale si riferisce ad una

serie di livelli ambientali, a partire dai conti-

nenti e le nazioni fino alle zone circoscritte

dall’ombra di un singolo albero6; le proprietà

del paesaggio sono alla base dell’analisi della

struttura del luogo, in quanto costituiscono il

livello ambientale che funge da scenario com-

prensivo alle azioni della vita quotidiana. Se il

paesaggio significa natura come cultura, e

come storia proprio in quanto cultura e storia

come natura7, la qualità distintiva di ogni

paesaggio è la sua estensione, mentre sia il

carattere particolare che le proprietà spaziali

sono determinati dalla modalità di estensio-

ne, che può essere più o meno continua.

Le modalità dell’estensione dipendono prima-

riamente dalla natura del terreno, ossia dalle

condizioni topografiche, orografiche e altime-

triche che designano la configurazione fisica

di un luogo.

È importante distinguere tra la struttura e la

scala del rilievo, dove la prima può essere

descritta in termini di nodi, percorsi, domini

(cioè, elementi che centralizzano lo spazio

come le colline, le montagne isolate, i bacini
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circoscritti, ed elementi che orientano lo spa-

zio come valli e fiumi, o ancora elementi che

definiscono uno schema spaziale esteso,

come le sequenze uniformi di campi o di altu-

re), mentre la seconda si definisce in base

alla dimensione dell’oggetto da rilevare e al

grado di indagine al quale tendere, per inter-

rogare la struttura. 

Le variazioni geomorfologiche della superficie

determinano le proprietà spaziali del paesag-

gio e in parte anche il suo carattere. Tramite

l’interazione della morfologia, della vegeta-

zione e dell’acqua si vengono a formare delle

totalità caratteristiche o luoghi che costitui-

scono gli elementi base del “paesaggio” terri-

toriale.

Un’analisi del luogo artificiale dovrebbe fon-

darsi su una base naturale, ovvero prendere

l’avvio dal rapporto con l’ambiente naturale,

in quanto determinante per la costituzione

del luogo stesso; ciò è necessario, in modo

particolare, quando si effettuano studi di un

ambito a grande estensione, propedeutici alla

redazione di piani regolatori comunali, pro-

vinciali, regionali, ai piani struttura e alle

indagini necessarie prima della realizzazioni

di progetti a grande scala o potenzialmente

89

LUCIA KRASOVEC LUCAS

Architettura spontanea, Montenegro



pericolosi.8

Considerando il territorio come molteplicità di

presenze disponibili a interpretare e rappre-

sentare le specifiche istanze della società, è

possibile impostare una gerarchia di punti

nodali che stanno alla base di ogni analisi

specifica come azione propedeutica alle futu-

re scelte progettuali, e che si possono così

riassumere:

Teoria generativa, da applicare alla realtà

macro territoriale

Modello strutturale, 

ossia individuazione/determinazione degli

interventi di trasformazione

Abitare l’ambiente, nel superamento della

contrapposizione del sistema naturale / siste-

ma antropico

Nuova territorialità, che permette l’uscita dai

limiti istituzionali e dai confini territoriali, si

fonda sul concetto di geometria variabile

indotta dalla globalizzazione e internaziona-

lizzazione dei mercati e delle azioni

Struttura spaziale,

come individuazione/determinazione delle

possibilità di adeguamento e organizzazione

generale di uno specifico spazio.
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Nel processo di conoscenza di un territorio, è

importante soprattutto cogliere gli elementi

principali che caratterizzano l’area presa in

esame, attraverso un metodo di lettura della

realtà che ci consenta di osservare e registra-

re i fatti, analizzare e classificare gli stessi al

fine di individuarne la problematicità. Questo

processo diviene il punto di partenza per

avviare la ricerca e formulare delle ipotesi

progettuali.

Per il raggiungimento dell’obiettivo che ci si è

prefissati, è necessario strutturare la nostra

indagine conoscitiva attraverso la formulazio-

ne di un metodo di approccio che contenga al

suo interno una griglia di parametri determi-

nati da:

- interdipendenza delle trasformazioni: 

economiche 

tecnologiche

scientifiche

della forma fisica

- processi di mutamento:

dinamici

dell’organizzazione sociale

nella dimensione culturale.

Questi parametri riflettono le dinamiche che
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agiscono direttamente sul processo di inse-

diamento umano e del suo ambiente, attra-

verso l’interconnessione e l’integrazione dei

mercati, la complementarietà delle infrastrut-

ture, il processo di territorializzazione, la

migrazione della popolazione e la differenzia-

zione che ne deriva.

La continua mutazione fisica e culturale dei

luoghi importa nuovi valori e nuove esigenze,

che contribuiscono a muovere il centro di

gravità e di riferimento del sistema insediati-

vo inteso come area vasta.  Per comprende-

re le dinamiche che determinano un  continuo

spostamento della polarizzazione delle azioni

e dei punti di attrazione economico-sociale,

sorge la necessità di attuare un approccio

conoscitivo del territorio attraverso i principi

di:

Gradualità, cioè la capacità di concepire le

cose umane con le loro diverse sfumature

Varietà e variazioni, dove l’introduzione del

pluralismo metodologico permette ad ogni

realtà di venir trattata con un atteggiamento

adatto, permettendo allo stesso tempo la

conservazione dell’unitarietà

Cooperazione, dove le diverse possibilità di

sviluppo divengono compatibili e complemen-
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tari

Integralità, in cui l’uomo si rappresenta in

una realtà al contempo complessa e unitaria

Solidarietà, che significa condivisione e corri-

spondenza all’azione concentrata, attraverso

diverse forme di informazione e di progetta-

zione partecipata.

Appare evidente che solo l’interconnessione

di questi valori, che richiede risposte flessibi-

li alle mutazioni, alle esigenze ed alle conti-

nue innovazioni, potrà produrre effetti positi-

vi sull’evoluzione dei modelli di vita che

avverranno.

Le dinamiche potenziali prevalenti e negate,

come le relazioni di interesse storico-paesag-

gistico, la memoria storica collettiva e i punti

di collegamento territoriale, di interesse cul-

turale ed economico, si possono esprimere

attraverso: l’analisi delle potenzialità e il loro

utilizzo, e la comprensione del rapporto che

l’uomo ha instaurato con la natura. La raccol-

ta delle informazioni si traduce poi nella loro

classificazione e valutazione, la cui verifica

porta alla definizione del progetto, come

sistema possibile e sostenibile delle trasfor-

mazioni.

Le modalità di approccio al rilievo territoriale,
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considerando le sue complessità di natura

interdisciplinare, devono essere organizzate

nell’ottica del territorio come un organismo

vivo, e quindi  in continua mutazione. Nella

definizione del tipo di rilievo da effettuare, si

dovrà superare l’aspetto puramente geome-

trico-dimensionale e considerare tutti gli ele-

menti che concorrono ad una identificazione

univoca dell’area di studio. Introdurre, come

dati importanti nella visione generale di un

luogo, le informazioni di tipo sociale  e stati-

stico, che andranno a interfacciarsi con un

sistema informatico adeguato alla gestione

dei processi di trasformazione della città. 

Tra gli obiettivi prioritari vi è quello di consi-

derare il paesaggio come risorsa: una risorsa

ambientale, culturale, storica ed economica

da gestire, tutelare e utilizzare in modo dina-

mico ed equilibrato. Allo stesso tempo, si

deve rendere possibile l’avvio di processi di

trasformazione che accettino una logica di

modificazione leggera, prendendo atto con

sensibilità del carattere “monumentale” del

paesaggio. L’azione conoscitiva, attraverso la

raccolta dei dati e del rilievo dell’esistente,

porterà all’individuazione delle potenzialità

sommerse di ogni settore, alla valutazione
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dei bisogni, per poi delineare le giuste attivi-

tà di ripristino, conservazione e ri-utilizzazio-

ne del patrimonio edilizio e naturale del terri-

torio.9

1 B. Albrecht, L. Benevolo, I confini del paesaggio, ed.
Laterza, Roma-Bari, 1994
2 C. Norberg-Schulz, Genius loci, ed. Electa, Milano,
1979
3 G.A. Jellicoe, L’architettura del paesaggio, ed.
Comunità, Milano, 1982 
4 G.W.F, Hegel, Arte e morte dell’arte, ed. Il Saggiatore,
Milano, 1979; J. G. Herder, Ancora una filosofia per
l’educazione dell’umanità: contributo a molti contributi
del secolo, ed. Einaudi, Torino, 1981; A.J. Toynbee, La
città aggressiva, ed. Laterza, Bari, 1972; Il racconto del-
l’uomo: cronaca dell’incontro del genere umano con la
madre terra, ed. Garzanti, Milano, 1977
5 Le Corbusier, La Carta di Atene. L’urbanistica dei tre
insediamenti umani, ed. Etas Kompass, Milano, 1967;
Viaggio in Oriente: gli inediti di Charles Edouard
Jeanneret fotografo e scrittore, G. Gresleri (a cura di),
ed. Marsilio, Venezia, 1984; Maniera di pensare l’urbani-
stica, ed. Laterza, Roma-Bari, 2001
6 F. Lai, Antropologia del paesaggio, ed. Carrocci, Roma,
2000
7 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica, ed. Novecento,
Palermo, 1994
8 D. Boca, Analisi paesaggistica: manuale per la prepa-
razione dei piani paesaggistici e altre operazioni di archi-
tettura  del paesaggio, ed. Pirola, Milano, 1990; V.
Ingegnali, Fondamenti di ecologia del paesaggio: studio
di sistemi di ecosistemi, ed. Cittàstudi, Milano, 1993
9 R. Salerno, Architettura e rappresentazione del pae-
saggio, ed. Guarini, Milano, 1995
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Comune di Marone, lago d’Iseo
elementi emergenti

studenti T. Rizzi, A. Rizzi



102

RAPPRESENTAZIONI



103

LUCIA KRASOVEC LUCAS



104

RAPPRESENTAZIONI

Sequenze di una simulazione informatica per la rappresentazione di un
oggetto reale attraverso le proiezioni ortogonali
(Lucia Krasovec Lucas e Roberto Maffioli, 2000)



APPENDICE

In questa parte si andranno a descrivere, in

sintesi, gli strumenti che abbiamo a disposi-

zione per la redazione di un rilievo, sia a livel-

lo architettonico che territoriale, e le modalità

di scelta e utilizzo degli stessi a seconda dei

casi di studio.

Il disegno e la geometria sono discipline stret-

tamente interrelate. Il disegno permette le

operazioni di modellazione e misura che esige

lo studio delle forme immerse nello spazio a

tre dimensioni, attraverso la geometria che

detta le leggi di quel codice grafico, sia esse

rappresentate a livello bidimensionale o tridi-

mensionale. Analizzando la costruzione di un

modello grafico dello spazio, notiamo che si

articola in tre operazioni fondamentali:

la costruzione del modello geometrico;

il trasporto in scala;

la proiezione.

Nella prima fase, si sostituisce un modello

geometrico alla realtà fisica, fatto di piani bidi-

mensionali, di rette monodimensionali e di

punti senza dimensione. Nella seconda fase, il

modello geometrico si adatterà alle dimensio-

ni del supporto che ospiterà il disegno e dello
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strumento che lo traccerà, secondo la scala

più adeguata per la rappresentazione di quel-

l’oggetto. Nella terza fase, si applicano al

modello geometrico operazioni di proiezione e

sezione eseguite da opportuni centri di proie-

zione, sopra uno o più quadri che coincidono

con il foglio, realizzando così il modello grafi-

co dello spazio.

Per poter effettuare la rappresentazione di un

oggetto, per prima cosa dobbiamo capirne la

struttura e la composizione, attraverso l’os-

servazione diretta; in questa fase, di solito, si

redigono alcuni elaborati grafici tracciati a

mano che constano in schizzi e vedute d’insie-

me, oltre che a una prima redazione di piante

e prospetti eseguita per moduli, che vengono

individuati come matrici di composizione

regolanti l’immagine architettonica: il nostro

primo supporto di visualizzazione grafica

diventa così l’eidotipo, che costituisce la base

per poter poi effettuare le vere e proprie

misurazioni delle parti.

Per effettuare il rilievo, vengono utilizzati degli

strumenti che sono in gran parte di uso comu-

ne del topografo, e che si possono raggruppa-

re in cinque categorie di strumenti: per alli-

neare, per misurare le distanze, per misurare
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gli angoli, per misurare i dislivelli, per le ripre-

se fotografiche. Un’altra distinzione necessa-

ria è relativa la metodologia del rilevamento,

per cui gli strumenti vengono impiegati in

modo differenziato in relazione al fine del rilie-

vo stesso, possono venir classificati in stru-

menti per: il rilievo diretto, il rilievo indiretto,

per il rilievo fotogrammetrico.1

Nel rilevamento diretto, gli strumenti che

generalmente vengono utilizzati sono: il filo a

piombo che individua la direzione verticale; i

longimetri per misurare le distanze, come il

metro, il doppio metro, il triplometro e il

nastro metallico; la livella che determina la

direzione orizzontale; la bussola topografica

per individuare l’orientamento; gli strumenti

allineatori.2 Questo tipo di rilievo viene impie-

gato nella maggior parte dei rilievi architetto-

nici, anche a livello urbano e quindi di più

organismi edilizi, e si rivela indispensabile per

definire la pianta, le sezioni ed i prospetti,

oltre ai particolari costruttivi ed architettonici. 

Il rilevamento indiretto include gli strumenti

topografici che consentono di rilevare distan-

ze e angoli mediante apparecchiature come i

teodoliti, i tacheometri, gli eclimetri, il cui uso

richiede la presenza di operatori esperti.3 Il
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metodo strumentale diventa necessario per

redazione di rilievi di precisione e di grande

estensione, soprattutto quando si devono

misurare i punti inaccessibili; è indispensabile

per effettuare i rilievi urbani, per determinar-

ne l’andamento planimetrico e altimetrico,

oltre che per i rilievi territoriali di grande

estensione per cui si necessita il collegamento

alla rete topografica nazionale. 

Gli strumenti fotogrammetrici sono delle

camere per riprese terrestri generalmente

raggruppate in due categorie: le monocamere

e le camere stereofotogrammetriche.4 Questo

tipo di metodo viene adottato nel caso di rilie-

vi che richiedono un’alta precisione e quantità

di informazioni, e dove le superfici indagate

presentino una particolare complessità morfo-

logica. Un sistema molto utilizzato per fini

metrici, è il raddrizzamento dell’immagine

(fotogramma): in particolare, il raddrizzamen-

to digitale è un rilievo metrico applicato ad

oggetti piani che permette di ottenere delle

fotografie in scala e quindi metricamente cor-

rispondenti alla realtà. A differenza della foto-

grammetria, dove viene richiesto l’utilizzo di

una fotocamera metrica, per il raddrizzamen-

to digitale è possibile utilizzare qualsiasi tipo



di fotocamera digitale, dove le maggiori capa-

cità di calibrazione dell’obiettivo permettono

di aumentare la precisione e l’affidabilità della

misurazione.  La trasformazione in proiezione

ortogonale avviene tramite l’impiego di pro-

grammi dedicati e la conoscenza di punti noti,

con un minimo di quattro, che si devono rile-

vare con strumenti topografici o mediante una

rete di distanze misurate direttamente. 

Per quanto riguarda la misurazione del territo-

rio, oltre agli strumenti topografici sopra

accennati, oggi ci si avvale del sistema infor-

mativo geografico – comunemente denomina-

to Sistema GIS, che si può definire come un

database di informazioni che forniscono una

descrizione semplificata e digitale degli aspet-

ti e porzioni della superficie terrestre. Gli

oggetti contenuti nel database richiedono,

oltre alla gestione delle informazioni pertinen-

ti l’oggetto, che i dati siano georeferenziati,

ancorati in un’area delimitata o in un punto

preciso dello spazio geografico che il database

deve descrivere. I dati sono entità composte

dalla aggregazione di attributi tradizionali

(alfanumerici, multimediali) con attributi per

la localizzazione spaziale delle entità. La rap-

presentazione può avvenire attraverso campi
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continui (modello RASTER – a matrice di punti

“geographical elements”, pixel), oppure con

oggetti geometrici (modello VETTORIALE –

punti, linee, poligoni).  Le funzionalità tipiche

del Sistema GIS sono: integrazione in un

unico database interrogabile, con certificazio-

ne della qualità delle informazioni di dati ete-

rogenei provenienti da fonti eterogenee;

visualizzazione di informazioni spaziali e geo-

grafiche, attraverso le mappe e le cartografie;

analisi spaziale, relativamente le caratteristi-

che del territorio, la definizione di aree tema-

tiche, le funzioni; elaborazione delle immagini

satellitari, in modo automatico, semi-automa-

tico o manuale; la simulazione dei fenomeni

naturali, come metodo di controllo di aree

sensibili o a rischio (aree vulcaniche, deserti-

che, migrazioni faunistiche, eventi rilevanti);

ottimizzazione delle risorse ai fini della piani-

ficazione territoriale  e per particolari strategie

di modifica o riqualificazione di ambiti notevo-

li; analisi del flusso relativi il trasporto.

Un altro strumento utile per la redazione di un

rilievo è la fotografia, che riveste importanza

sia come documentazione complementare ai

grafici che sistema di ausilio nelle operazioni
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di rilievo.   Il potere evocativo dell’immagine

fotografica si fonda sulla capacità di assorbire

molte informazioni in modo più efficace, in

quanto il nostro cervello è capace di associare

ad una percezione visiva con altre informazio-

ni accumulate in precedenza nella memoria.

Nella fotografia di architettura, sono determi-

nanti alcuni aspetti e accorgimenti che vanno

dalla adeguata presenza di luce alla qualità

dell’immagine: nell’effettuare una buona

documentazione fotografica, è necessario il

controllo dell’inquadratura e una corretta

esposizione. Affinché il materiale fotografico

assunto possa venir utilizzato durante la resti-

tuzione grafica del rilievo, si devono eseguire

sia fotogrammi di insieme che di dettaglio;

l’importanza del rapporto che il nostro ogget-

to di rilievo instaura con l’ambiente in cui è

inserito, può emergere chiaramente dalle

riprese fotografiche, dove saranno evidenziate

le relazioni spaziali e morfologiche  tra l’og-

getto e il territorio circostante.5

La rappresentazione finale del rilievo avviene

ormai esclusivamente  attraverso l’utilizzo di

strumenti informatici, attraverso cui è possibi-

le interrelare i dati, operare modifiche nel

tempo e ricreare modelli tridimensionali che
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offrono una simulazione visiva dello spazio

altrimenti difficile da visualizzare. Attraverso il

disegno informatizzato, per cui esistono  molti

tipi di programmi che vanno dall’ambiente

architettonico a quello territoriale, è possibile

creare elaborati database contenenti le infor-

mazioni dell’ambito urbano e territoriale, che

sono di tipo dinamico e aperti alla modifica e

implementazione dei dati. Dal punto di vista

didattico, se utilizzato in maniera corretta, il

sistema informatico diventa un ausilio per

comprendere la struttura dello spazio e degli

oggetti che lo compongono; l’uso della rap-

presentazione tridimensionale digitale con-

sente una visione globale dell’oggetto dalla

quale è possibile dedurre le astrazioni geome-

triche per la sua graficizzazione.6
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