
IL RILIEVO IN ARCHEOLOGIA. 

STRUMENTI E TECNICHE PER LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

 

Nelle giornate del 29,30,31 Maggio 2017 e 5,6 Giugno 2017 la classe 3AS, insieme al 3AC e 3BL, 

hanno partecipato al progetto di AS/L presso l’istituto ITABC-CNR di Montelibretti che ha visto gli 

alunni impegnati per circa 6 h ore al giorno dalle 10.30 alle 17.00. Le giornate sono state divise in 

due fasi: la prima di lavoro sul campo, dove sono state attuate diverse tecniche di rilevamento su 2 

tombe distinte della necropoli di Colle del Forno e con l’ausilio del dr. Andrea Angelini e del sig. 

Andrea Zavagnini; la seconda presso i locali dell’istituto, dove è stato fatto il resoconto dei risultati 

della mattina con il dr. Roberto Gabrielli, apprendendo nuove informazioni sull’elaborazione dei 

dati. Di seguito si riporta una breve sintesi dello svolgimento dell’attività: 

Il primo giorno è stato effettuato sul campo il rilevamento delle tombe attraverso il metodo della 

trilaterazione, tecnica che consiste nel calcolare le distanze fra i vari punti sfruttando le proprietà 

dei triangoli, distanze che in seguito sono state riportate sul foglio in scala 1:50. 

Anche il secondo giorno è stata utilizzata la tecnica della trilaterazione, per misurare nuovamente 

le distanze tra i vari punti e notando che, mettendo a confronto le misure con quelle del giorno 

prima, i risultati erano simili ma non precisamente uguali. Nel pomeriggio sono state apprese 

ulteriori informazioni sulle varie tecniche di rilevamento che sarebbero state utilizzate nei giorni 

seguenti. 

Nella mattina del terzo giorno il lavoro sul campo è stato portato avanti grazie all’uso del GPS 

topografico: sfruttando la capacità di misurare le coordinate dei punti a terra dall’osservazione dei 

satelliti, tale strumento ha permesso di rilevare accuratamente i principali punti delle tombe. Nel 

pomeriggio sono state messe a confronto le distanze del GPS con quelle della trilaterazione che 

hanno evidenziato una margine d’errore abbastanza elevato. 

il quarto giorno è stato dedicato alla tecnica di rilevamento mediante laser scanner che, grazie 

all’emissione di un raggio laser e allo scatto di alcune immagini, ha permesso di misurare le 

distanze dei vari punti sulle tombe. 

L’ultimo giorno è stato dedicato alla fotomodellazione da terra e dall’alto per il rilevamento delle 

tombe; dalla comparazione delle immagini gli attuali software sono in grado di ricostruire le forme 

tridimensionali del soggetto fotografato nelle diverse direzioni. 

Di seguito si riportano alcune testimonianze degli studenti in merito all’attività svolta nei giorni di 

ASL: 

 

“..La tecnica del GPS è stata abbastanza coinvolgente perché ha richiesto l’utilizzo di molti 

componenti dei vari gruppi facendoci lavorare tutti insieme…” 

“…nonostante il progetto sia stato di nostro gradimento, sarebbe stato più interessante se 

avessimo svolto maggiore attività pratica sulle tombe e in un periodo dell’anno più fresco…” 

 

Alunni che hanno partecipato: 

Lorena Buonocore 

Chiara De Mico 

Alessandro Italiano 


