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CONTENUTO 

Dopo aver descritto la collocazione delle tecniche di rilievo 3D image based fra gli 

strumenti a disposizione del ricercatore per la documentazione dei reperti1, si analizzano 

più nel dettaglio le modalità operative da tenere in considerazione affinché il risultato del 

lavoro sia conforme alle aspettative. Due rilievi di epigrafi conservate nell'Antiquarium di 

Veleia esemplificheranno il ciclo di lavoro, dalla ripresa fotografica alla elaborazione delle 

immagini2. 

 

INTRODUZIONE 

Nel 1987 Ivan Di Stefano Manzella affrontando in modo sistematico le problematiche 

relative alla schedatura di materiale epigrafico lapideo3 illustrava gli strumenti che allora e 

per molto tempo sarebbero stati quelli disponibili per la documentazione dei reperti, riprese 

fotografiche disegni e calchi. 

Come sempre succede per ogni innovazione tecnologica, i cambiamenti delle modalità 

operative sono legati alla sua reale e diffusa disponibilità. 

Solo da circa un decennio gli strumenti hardware e software necessari per la costruzione 

di modelli 3D di un oggetto a partire da fotografie digitali hanno raggiunto caratteristiche e 

costi alla portata di tutti facendo si che questa tecnologia possa considerarsi un nuovo e 

alternativo strumento di lavoro. 

 

Un primo cambiamento delle modalità operative è legato alla rapidità, la realizzazione 

                                                 
1 Cfr. Alfredo Bonassi, Epigrafia e rilievo 3D: parte prima, "Ager Veleias", 13.08 (2018), pp. 1-11 

[www.veleia.it]. 
2 I rilievi e le elaborazioni sono stati resi possibili grazie alla disponibilità del dott. Rosario Maria 

Anzalone (Polo Museale dell'Emilia Romagna, per l'autorizzazione) e del dott. Giulio Bigliardi 
(3D archeolab) per il rilevo e la elaborazione dei modelli. 

3 Ivan Di Stefano Manzella, Mestiere epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico 
lapideo, Roma 1987. 
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delle necessarie riprese fotografiche può essere effettuata in tempi ridotti, un secondo 

cambiamento è legato alla non necessaria contemporaneità della fase di rilievo e analisi, 

potendo rimandare a una fase successiva lo studio di dettaglio. 

Il disporre di un adeguato modello 3D del reperto, rispetto alla semplice documentazione 

fotografica, consente di poter avere un accesso, visuale, in ogni momento al reperto 

stesso per l'analisi della tecnica di scrittura e le misurazioni nonché per una minuta analisi 

nel caso di incertezze di trascrizione. 

 

Dovendo adottare un criterio generale per il lavoro di rilievo fotografico per costruzione di 

un modello 3D per l'epigrafia, indicherei quello della maggiore risoluzione ottenibile con gli 

strumenti utilizzati. 

Con risoluzione del modello 3D si fa riferimento alla dimensione dei poligoni che 

ricostruiscono la superficie. Più la dimensione dei poligoni è piccola più il modello sarà 

ricco di dettagli. 

 

L'immagine precedente è una foto ripresa da un modello 3D, nell'immagine alla superficie 

ricostruita (mesh) è sovrapposta l'immagine fotografica (texture). 

L'insieme ha un aspetto molto realistico. 
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L'immagine precedente è la fotografia della sola mesh, è evidente che la dimensione dei 

poligoni sia troppo grande per una restituzione fedele della superficie scolpita. La 

decorazione floreale è scomparsa come la nervatura e parte del contorno della foglia. 

 

 

In questa foto del modello sono evidenziati i soli spigoli dei poligoni che ricostruiscono la 

superficie (wireframe). Risultano chiari solo gli aspetti macroscopici. In questo caso la 

lunghezza dei lati dei poligoni è dell'ordine dei millimetri. 

Un simile modello (mesh + texture) non fornisce più informazioni di una fotografia ma può 

risultare utile per una divulgazione più accattivante. 

 



4 
 

Ai fini di studio, la superficie del reperto deve essere ricostruita nei minimi dettagli se si 

vuole poter analizzare scritture consunte o testi graffiti. Per ottenere questo risultato il lati 

dei poligoni che formano la texture dovranno avere una dimensione massima del decimo 

di millimetro4. 

 
 

FOTOGRAFIA DIGITALE. TECNICA E ATTREZZATURA DI RIPRESA 

 

Per essere correttamente fotografata una iscrizione doveva "..prima essere letta e 

compresa " in quanto il punto di presa, l'ottica utilizzata e la illuminazione dovevano essere 

funzionali alla leggibilità dei "segni" sulla superficie5.  

Ora le riprese fotografiche fatte con un apparecchio digitale che serviranno per costruire 

un modello 3D devono seguire delle regole che sono funzionali al nuova metodologia più 

che alle caratteristiche dell'oggetto ripreso. 

In un dispositivo per la ripresa digitale delle immagini la luce è catturata da un sensore la 

cui superficie è composta da fotositi (impropriamente detti pixel6) in ognuno dei quali la 

luce è trasformata in un segnale elettrico. 

La qualità finale delle immagini, per questioni tecnologiche, è determinata sia dal numero 

"pixel" che dalle dimensioni del sensore. 

A parità di numero, i fotositi presenti su un sensore più grande avranno dimensioni 

maggiori e saranno quindi in grado di catturare con maggiore efficienza la luce anche in 

condizioni di scarsa illuminazione oltre ad essere meno sensibili al cosiddetto "rumore di 

fondo" (presente in qualsiasi apparecchiatura elettronica, essenzialmente legato al calore 

generato dalla corrente che circola nel circuito stesso).  

 

I sensori sono solitamente di dimensioni rettangolari e possiamo immaginare la loro 

superficie come composta da tanti quadratini affiancati. Moltiplicando il numero dei 

quadratini che compongono i due lati del rettangolo otterremo il numero totale dei "pixel" 

presenti ovvero la risoluzione del sensore. 

2048x1536=3145728 → 3Mpi 

3008x2000=6016000 → 6Mpi 

                                                 
4 L'occhio umano è uno strumento raffinatissimo. La distanza limite alla quale si riescono a 

risolvere due fonti luminose poste a un metro fra di loro è di circa dieci di chilometri, che 
corrisponde circa a 0.1mm alla distanza di 1 metro circa. 

5 Ivan Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista ..., pagg. 23-27. 
6 Un pixel è l'unità minima convenzionale della superficie di una immagine digitale. 
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3264x2448=7990272 → 8Mpi 

4288x2848=12212224 ->12Mpi 

In una fotografia dove il lato lungo della zona fotografata sia di 500mm, la ripresa con 

dispositivi aventi sensori con diversa risoluzione determinerà che a ogni "pixel" 

corrisponda una parte di lunghezza reale differente (risoluzione dell'immagine): 

500:2048=0.244mm 

500:3008=0.166mm 

500:3264=0.153mm 

500:4288=0.116mm 

Notare che per ottenere una risoluzione doppia (al "pixel" corrisponde una lunghezza pari 

alla metà) occorre avere un sensore con il quadruplo dei "pixel" (si deve passare da 3Mpi 

a 12Mpi). 

 

Nella scelta di un dispositivo per la ripresa fotografica, a parità di risoluzione sarà quindi 

opportuno preferire apparecchi con sensori più grandi, anche per poter effettuare riprese 

anche in condizioni difficili senza dover ricorre a illuminazione aggiuntiva (ingombrante da 

trasportare e a volte impossibile da utilizzare). Fra le fotocamere risulteranno molto 

pratiche quelle con display orientabile e comando di scatto a distanza o meglio ancora 

fotocamere che consento di scattare in remoto, con ritrasmissione del campo inquadrato 

dall'obiettivo e dei relativi comandi su un dispositivo mobile (smartphone o tablet) che 

faciliteranno l'uso di cavalletto fotografico e braccio di sostegno telescopico per fotografare 

zone non direttamente raggiungibili. 

 

Una maggiore risoluzione determina un minor numero di fotografie necessarie per 

descrivere compiutamente la superficie del reperto potendo riprendere una superficie 

maggiore senza perdere risoluzione della immagine. 

Il numero di fotografie necessarie a descrivere compiutamente la superficie è legata al 

vincolo che, per essere correttamente collocato nello spazio dal programma di 

elaborazione, ogni singolo "punto" della superficie deve comparire in almeno 3 fotografie. 

La combinazione della risoluzione della immagine desiderata ( a ogni pixel deve 

corrispondere una zona della superficie reale non superiore a 0.1x0.1mm) e del vincolo 

che ogni punto della superficie debba essere presente in almeno 3 fotografie sulla base 

delle dimensioni del reperto determinano il numero delle fotografie da realizzare. 

 

L'illuminazione dell'oggetto dovrà essere preferenzialmente indiretta e non influenzata dal 
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punto di ripresa (non si devono possibilmente creare variazioni di luci e ombre nel campo 

immagine, non si dovrà utilizzare il lampeggiatore). Si potrà utilizzare una luce radente, 

opportunamente dosata, sulla base delle caratteristiche della iscrizione (forma e profondità 

dei solchi) per dare maggior risalto nelle fotografie che genereranno la texture a tutti i 

"segni" presenti sulla superficie. Per un migliore risultato l'asse di illuminazione dovrà 

essere inclinato rispetto alla direzione di scrittura, in modo da creare ombre sia sui tratti 

verticali che su quelli orizzontali. I riflessi saranno da evitare, essendo variabili con il punto 

di ripresa impediscono la corretta elaborazione del modello; è estremamente difficoltoso 

ottenere modelli 3D con tecnologia image based di oggetti riflettenti.  

 

Le posizioni di ripresa delle immagini dovranno essere tali da coprire da diverse 

angolazioni tutte le parti dell'oggetto. La distanza dall'oggetto dovrà tenere conto della 

risoluzione dell'immagine che desideriamo ottenere in funzione delle caratteristiche 

dell'apparecchio di ripresa utilizzato. Si partirà con una serie di riprese generali, eseguite 

dall'alto, con inquadratura centrata e dal basso, facendole seguire da altre a distanza più 

ravvicinata (per aumentare la risoluzione dell'immagine), dedicando più scatti alle zone 

con molti dettagli, con dettagli in sotto squadro o alle zone più consunte della iscrizione. 

 

Si avrà cura di porre all'interno del campo fotografico riferimenti metrici o punti di controllo 

(dei quali si annoteranno le distanze relative) che forniranno i dati necessari affinché con la 

fase di elaborazione detta "scalatura" il modello diventi congruente con l'originale. 

 

Una o più scale cromatiche di riferimento, fotografate con il reperto, potranno servire in 

fase di elaborazione della immagine per ottenere la maggiore fedeltà di colore ( la luce 

artificiale dà una resa cromatica differente dalla luce naturale) utile per valutazioni relative 

al tipo di materiale o allo stato di conservazione della superficie. 

La problematica della resa cromatica, in assenza di correzioni, risulta evidente nelle due 

fotografie che seguono. 

Le immagini fanno riferimento a due parti della stessa epigrafe inserite nella base del 

campanile della chiesa di San Vidal a Venezia7. 

Una parte della epigrafe, quella della fotografia di sinistra, si trova all'esterno ed è stata 

fotografa in luce naturale, quella della fotografia di destra, a seguito della costruzione di un 

muro nel quale è ricavata la porta di accesso alla sagrestia, si trova ora in uno spazio 

                                                 
7 CIL V, 2162 = EDR099162. 
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chiuso ed è stata fotografata utilizzando la luce artificiale presente senza inserire nessun 

filtro correttivo nella macchina fotografica8. 

 
 

IL RILIEVO DELLE EPIGRAFI DI VELEIA 
 
I REPERTI 

La scelta delle due epigrafi da rilevare è stata determinata da considerazioni operative. Fra 

quelle presenti nel sito di Veleia, dovendo indicare con largo anticipo un periodo per il 

rilievo, per non essere condizionati dalle condizioni metereologiche, si è optato per oggetti 

conservati all'interno dell'Antiquarium. La collocazione espositiva ha fatto sì che il rilievo 

sia riassuntivo delle difficoltà che si possono incontrare nella esecuzione del lavoro. 

 
RILIEVO NR. 1 
 
[C]n(aeus) Antoniu[s] 
Cn(aei Antonii) l(ibertus) Pamphilus 
..... 
 

(N. Criniti, Mantissa Veleiate, Faenza [RA], pp. 48-51) 
9
 

                                                 
8 Per le riprese fotografiche all'interno della chiesa, ringrazio per il permesso il Patriarcato di 
Venezia, Ufficio beni culturali e turismo, ed il personale presente in loco per la collaborazione e la 
disponibilità. 
9 Per la scheda computerizzata, si veda nel sito www.edr-edr.it alla voce ricerca. Per un accesso 

diretto, il numero scheda è EDR130359. Copia della scheda si trova alla fine dell'articolo. 

http://www.edr-edr.it/
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Il reperto è addossato alla parete di destra entrando nell' Antiquarium. Sulla destra 

dell'epigrafe si apre una finestra che, illuminando adeguatamente la zona, ha consentito di 

effettuare il rilievo utilizzando la luce naturale. In fotografia si notano gli adesivi numerati, 

posti a parete e sul pavimento, dei quali sono state rilevate con precisione le distanze 

relative. La conformazione del reperto ha richiesto una serie di fotografie ravvicinate per 

"descrivere" adeguatamente la zona del foro e delle fratture.  

Per la costruzione del modello sono state utilizzate 103 fotografie10. Con il programma 

usato11, una volta impostati i parametri che determinano l'accuratezza del modello, il 

processo è completamente automatico. 

 

                                                 
10 Dimensione di ogni fotografia 6000x4000 pixels, spazio su disco occupato dai files JPG, da 6.5 

a 9.5 MB per ogni foto. 
11 Il programma utilizzato per la costruzione del modello 3D partendo dalle fotografie dei reperti è 

3DF Zephyr della 3DFlow SRL di Verona. 
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L'immagine precedente è una fotografia del modello 3D con texture sovrapposta alla 

mesh. Le "piramidi" blu evidenziano i punti di presa ricostruiti automaticamente delle 

fotografie utilizzate per la elaborazione12. 

Ora possiamo osservare il modello da varie angolature e ingrandire per analizzare meglio i 

dettagli, come mostrano le immagini che seguono. 

                                                 
12 La dimensione del file di modello generato dal programma in formato .ZEP è di 1.34 GB. 
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Per una migliore leggibilità della superficie si può eliminare la texture e illuminare, via 
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software, con una luce radente il modello.  

Il tipo di visualizzazione verrà scelta sulla base delle condizioni e della leggibilità del testo. 

 

A questo punto, se si vogliono effettuare delle misure sul modello, è necessario un 

ulteriore passaggio. Occorre "scalare" il modello stesso in modo da renderlo coerente 

all'oggetto reale. 

 

Utilizzando il programma di elaborazione 3D, si assegnano alle distanze fra i punti di 
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riferimento le misure effettuate durante il rilievo. Il software provvedere alla "scalatura" del 

modello in modo che le misure effettuate siano coerenti con l'oggetto reale. L'immagine 

precedente visualizza la schermata del programma dopo la assegnazione dei valori e la 

ricostruzione in scala.  

A questo punto il modello è completo e possiamo utilizzarlo per effettuare le misure che 

riteniamo utili. Per esempio, l'altezza delle lettere e dell'interlinea. 
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RILIEVO NR. 2 

 

Il reperto si trova addossato alla parete di destra nell'ultima saletta a sinistra 

dell'Antiquarium. La zona aveva una illuminazione artificiale insufficiente sia per intensità 

che per tonalità di colore inoltre la superficie di marmo levigato rifletteva troppo la luce. Si 

è quindi scelto di utilizzata una illuminazione artificiale indiretta, ottenuta con lampade 

professionali a luce bianca inserite in filtri diffusori e collocate in modo da non creare 

riflessi. Anche in questo caso si possono notare sul muro i punti di riferimento dei quali 

sono state rilevate le distanze. 

 
Nymphis et Vịribus 
Augustis 
…..... 
 

(CIL XI, 1162 = Criniti, Mantissa Veleiate, pp. 103-105) 
13

 

 

Per la costruzione del modello sono state utilizzate 55 fotografie14. Con il programma 

usato15, una volta impostati i parametri che determinano l'accuratezza del modello, il 

                                                 
13 Per la scheda computerizzata, si veda nel sito www.edr-edr.it alla voce ricerca. Per un accesso 

diretto, il numero scheda è EDR122583. Copia della scheda alla fine dell'articolo. 
14 Dimensione di ogni fotografia 6000x4000 pixels, spazio su disco occupato dai files JPG, da 6.5 

a 9.5 MB per ogni foto. 
15 Il programma utilizzato per la costruzione del modello 3D partendo dalle fotografie dei reperti è 

http://www.edr-edr.it/
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processo è completamente automatico. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
3DF Zephyr della 3DFlow SRL di Verona. 
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L'immagine precedente è una fotografia del modello 3D con texture sovrapposta alla 

mesh. Le "piramidi" blu evidenziano i punti di presa ricostruiti automaticamente delle foto 

utilizzate per la elaborazione16. Ora possiamo osservare il modello da varie angolature e 

ingrandire per analizzare meglio i dettagli, come mostrano le immagini che seguono. 

 

 

Per una migliore leggibilità della superficie si può eliminare la texture e illuminare, via 

software, con una luce radente il modello. Il tipo di visualizzazione verrà scelta sulla base 

                                                 
16 La dimensione del file di modello generato dal programma in formato .ZEP è di 525 MB. 
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delle condizioni e della leggibilità del testo. 

 

 

 

 

Notare come tutti i "segni" sulla superficie risultino molto più leggibili in questa modalità. 

 

L'immagine che segue è la fotografia della stessa zona del modello con sovrapposta la 

texture. 
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A questo punto se si voglio effettuare delle misure sul modello è necessario un ulteriore 

passaggio. Occorre "scalare" il modello per renderlo coerente all'oggetto reale. 

Utilizzando il programma di elaborazione 3D, si assegnano alle distanze fra i punti di 

riferimento le misure effettuate durante il rilievo. 
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Il software provvedere alla "scalatura" del modello in modo che le misure effettuate siano 

coerenti con l'oggetto reale. L'immagine precedente visualizza la schermata del 

programma dopo la assegnazione dei valori e la ricostruzione in scala.  

A questo punto il modello è completo e possiamo utilizzarlo per effettuare le misure che 

riteniamo utili. Per esempio, l'altezza delle lettere e dell'interlinea. 
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CONCLUSIONI 

I modelli ottenuti possono essere ulteriormente manipolati con opportuni software al fine di 

migliorane la presentazione (per esempio, eliminare parte dello sfondo per avere dei 

contorni netti) oppure ricostruire parti non visibili (in questo caso, i reperti sono addossati 

al muro) per ottenere modelli stampabili con stampa 3D oppure per ottenere modelli "a 

tutto tondo" per la visualizzazione o la pubblicazione su siti internet. Nel caso i modelli così 

manipolati servissero per la visualizzazione/pubblicazione, sarà opportuno che le superfici 

"aggiunte" o "ipotetiche" siano evidenziate in maniera chiara in modo da poterle 

immediatamente distinguere da quelle reali.  

 

 

APPENDICE. COPIA DELLE SCHEDE EDR DEI REPERTI 

 

Schedae numerus: EDR122583     TM numerus:   518128  
Regio antiqua: Aem  
Regio nostrae aetatis: I  
Urbs antiqua: Veleia   TMGEO  
Urbs nostrae aetatis: Lugagnano Val D'Arda (Piacenza), frazione Velleia  
Locus inventionis: Lugagnano Val D'Arda (Piacenza), frazione Veleia, settore a nord-est del Foro  
Locus adservationis: Lugagnano Val D'Arda (Piacenza), Antiquarium  
Rerum inscriptarum distributio: tabula  
Rei materia: marmor  
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Mensurae: Alt.: 62.7   Lat.: 62.7   Crass./Diam.: 4   litt. alt.: 3,5-7  
Status tituli: tit. integer  
Scriptura: scalpro  
Lingua: latina  
Titulorum distributio: oper. publ. priv.que et sacer  
Virorum distributio: imp.; ord. mun.  
Editiones: CIL 11, 01162 (1) 
ILS 3870 (2) 
Tyche, 4, 1989, pp. 17-23 (F. Cenerini) - AE 1989 (3) 
AE 1989, 0314 (4) 
N. Criniti, Mantissa Veleiate (Epigrafia e Antichità 32), Bologna 2013, pp. 103-105, ad nr. (5)  
 

Textus: 
Nymphis et Vịribus 
Augustis 
L(ucius) Gṛanius L(uci) f(ilius) P̣riscus  
VI[v]ịr Aug(ustalis), IIIIvir a(edilicia) p(otestate), 
5 prạẹf(ectus) i(ure) d(icundo) fontem  
et omnem opus 
d(e) ṣ(uo) f(ecit) 
idemq(ue) dedic(avit). 
 
Schedae numerus: EDR130359      TM numerus:   244225  

Regio antiqua: Aem  

Regio nostrae aetatis: I  

Urbs antiqua: Veleia   TMGEO  

Urbs nostrae aetatis: Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), frazione Velleia  

Locus inventionis: Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), frazione Chiavenna Rocchetta  

Locus adservationis: Lugagnano Val D'Arda (Piacenza), frazione Veleia, Antiquarium  

Rerum inscriptarum distributio: cippus  

Rei materia: lapis  

Mensurae: Alt.: 162.5   Lat.: 79   Crass./Diam.: 32.5   litt. alt.: 4,5-15  

Status tituli: tit. mutilus  

Scriptura: scalpro  

Lingua: latina  

Titulorum distributio: sepulcralis  

Virorum distributio: cet.  

Editiones: N. Criniti, Mantissa Veleiate (Epigrafia e Antichità 32), Bologna 2013, pp. 48-51, nr. 3, 

con foto (1) 

HD007111 (B. Ruck) (2)  

 

Textus: 
[C]n(aeus) Antoniu[s] 
Cn(aei) l(ibertus) Pamphilus 
sibi et 
Coni[nia]e ((mulieris)) l(ibertae) 
5 Phil[ostr]atae,  
Rustico l(iberto) suo 
et Coniniae, 
t(estamento) f(ieri) i(ussit), 
et libertiìs 
10 libertabusque  
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suìs et Coniniae 
Philostratae, 
Arbitratu 
[L(ucii)] Varroniì L(ucii) l(iberti) Secundi 
15 et Coniniae et  
[Rus]tici. 
 

Apparatus: Textus secundum (1), contuli ad imaginem et emendavi (v. 9), ille a. 2013  

Tempus: 51 d.C. / 100 d.C.  (palaeographia; nomina; formulae)  

Schedae scriptor: Petra POSSIDONI    Tempus schedae: 03-09-2013  (17-11-2013)  
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