
IL RILIEVO IN ARCHEOLOGIA. 

STRUMENTI E TECNICHE PER LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

 
“Il rilievo archeologico è uno dei principali strumenti per interpretare e ricostruire i manufatti del 
passato. La sua finalità è la conoscenza della civiltà materiale del mondo antico. Questa disciplina 
ci propone un metodo di indagine rigoroso rispetto al quale non ci sono facili scorciatoie. Ha una 
importanza fondamentale particolarmente per l'analisi, lo studio e la ricostruzione dei monumenti 
architettonici.” (http://www.rilievoarcheologico.it/). 
La classe 3AC, insieme ad altre classi del liceo “Rocci”, nei giorni 29,30,31 Maggio 2017 e 5,6 
Giugno 2017, dalle ore 10.30 alle 17.00 ha partecipato ad un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
presso il CNR di Montelibretti. Gli studenti hanno svolto delle attività per loro nuove, 
considerando che non appartenevano del tutto al tipo di studio che trattano normalmente a 
scuola. La mattina hanno svolto l’attività sulle tombe della necropoli Colle del Forno supervisionati 
dal dr. Andrea Angelini e dal tecnico Andrea Zavagnini. Nel pomeriggio, con l’aiuto del dr. Roberto 
Gabrielli, hanno affrontato problematiche teoriche, scoprendo il funzionamento degli strumenti e 
analizzando i metodi utilizzati nell’attività di gruppo. 
Previa introduzione teorica hanno eseguito le misurazioni con strumenti più semplici e manuali, 
come ad esempio la rotella metrica che, combinata con il filo a piombo, li ha aiutati a misurare la 
distanza tra due punti posti anche a diverse altezze. Tramite la tecnica della trilaterazione le 
misure sono state riportate su un foglio di carta in scala 1:50; definito un segmento AB gli alunni 
hanno potuto unire altri due punti per ogni estremità del segmento, trovando così i segmenti: A1, 
A2, B1 e B2. Un aspetto molto importante che hanno dovuto prendere in considerazione, è stato 
quello degli errori che si possono effettuare durante la misurazione, i quali possono essere 
sistematici, se vengono ripetuti nella stessa quantità, oppure possono essere errori di lettura se si 
tratta di una sola misura presa male. 
Successivamente è stato utilizzato un GPS topografico che, ricevendo il segnale dei satelliti in 
orbita, è in grado di fornire indicazioni precise sulla posizione dei punti a terra, mantenendo un 
errore di 1 cm. In seguito alle misurazioni, agli alunni è stato mostrato il modello grafico digitale 
dei dati rilevati con la notazione degli errori. 
Il laser scanner è stato l’altro strumento utilizzato per il rilevamento delle tombe. Lo strumento  ha 
permesso di seguire differenti scansioni tridimensionale a 360 gradi dell’ambiente circostante, non 
contando il cono d’ombra del treppiedi. Questo strumento emette e riceve un impulso laser in 
tutte le direzioni tramite la rotazione su sé stesso e grazie ad uno specchio inclinato anch’esso 
rotante, in più è dotato di una fotocamera per l’acquisizione dei colori dell’ambiente che viene 
scansionato. 
L’ultimo metodo utilizzato è stato quello della fotogrammetria digitale, che consiste nello scattare 
una serie di foto con dei punti in comune il software sia in grado di riconoscere i medesimi punti 
su foto differenti per creare un modello tridimensionale del soggetto rilevato. 
Durante la parte teorica di questa esperienza i giovani hanno appreso come alcune nozioni di 
fisica, a loro conosciute e non, siano importanti nella disciplina archeologica. Il tutto è stato 
affrontato anche con una buona dose di divertimento. 
 
Hanno partecipato al progetto: Angelucci Martina, Cruciani Jacopo, D’alessandro Ilaria, Di Gregorio 
Michelangelo, Fioravanti Agnese, Fioravanti Giulia, Lubrano di Scampamorte Gaia, Margarita 
Norma, Montagnese Elena, Petrini Beatrice, Primi Ludovica, Sgrulloni Barbara, Talarico Aurora, 
Teodori Elisa. 
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