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Attività di rilievo per l'elaborazione della base cartografica necessaria 

alla redazione del Piano di Ricostruzione di Castelli 

Il progetto di rilevamento riguardante il comune di Castelli finalizzato alla 

conoscenza e alla documentazione dello stato di fatto relativamente ai danni 

prodotti dal sisma del 6 aprile del 2009, è stato strutturato attraverso un 

sistema operativo, appositamente predisposto con metodologie integrate per 

analizzare, secondo le richieste determinate dalla Struttura Tecnica di 

Missione, i dati necessari a supportare le specifiche priorità e le prospettive di 

lavoro assunte dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Chieti- 

Pescara. 

Il progetto di rilevamento integrato è stato quindi pianificato in funzione degli 

obiettivi e delle finalità preposte, organizzato in fasi e livelli di 

approfondimento differenziato, stabiliti in funzione delle urgenze delle prime 

azioni di intervento delle ‘fasi emergenziali’ e dei successivi stadi decretati 

dalle politiche di ricostruzione. Va infine precisato che il rilievo delle aree e 

degli edifici sinistrati si svolgerà in maniera tradizionale come pure adottando, 

secondo il caso, le più avanzate tecniche di rilievo, quali l'impiego di mezzi 

laser scanner e le rappresentazioni di realtà virtuale. 

I rilievi, saranno forniti (con planimetrie, disegni, schizzi, fotografie) i rilievi 

delle volumetrie edilizie esterne, i prospetti sui fronti strada, le piante 

strutturali piani terra; la descrizione delle strutture verticali, degli 

orizzontamenti e delle aperture; la documentazione dei principali elementi 

architettonici. Saranno documentate, con laser scanner, le principali sezioni 

longitudinali e trasversali del centro storico in maniera da fornire un modello 

tridimensionale, con resa dei vuoti pregressi e crolli; saranno rilevati, sempre 

tramite scansione laser scanner, edifici di particolare interesse monumentale 

ed esempi di edilizia seriale; i modelli tridimensionali, ottenuti dalle scansioni, 

rappresenteranno una vera e propria banca dati, tale da poter estrapolare 

informazioni morfologiche e geometriche relativamente a sezioni/edifici scelti; 

l'analisi di rilievo 3D sarà impostata su diversi livelli di dettaglio, in modo da 

poter  ricavare  il  generale  assetto  volumetrico  degli  edifici  ed   analizzare 
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situazioni di criticità (statica dei complessi monumentali e non, materiali di 

costruzione, fenomeni di rischio che interessano elementi del corredo 

architettonico, ecc.); elaborando la "nuvola di punti", saranno estratti piante, 

sezioni, alzati ed ortofoto dell'edificio o delle aree in esame, che saranno 

successivamente georeferenziati ed inseriti nel sistema GIS; i dati acquisiti 

rappresenteranno un'indispensabile tappa del processo conoscitivo di 

monitoraggio, diagnostica, recupero e restauro. Le scansioni laser scanner 

(scansione dell'esterno, per l'identificazione di volumetrie, piante e prospetti) 

riguarderanno edifici di particolare pregio storico-artistico da individuare in 

accordo con AMMCS. 

Il database WEBGIS sarà georeferenziato grazie ad una specifica campagna 

in sito tramite DGPS (Differential Global Positioning System), in modo da 

poter fornire mappe, planimetrie, ecc., di grande accuratezza. 

 
Rilievo Topografico 

Gli obiettivi del rilievo topografico del centro storico di Castelli sono i seguenti: 

o fornire una base cartografica precisa e attendibile per la redazione del 

Piano di Ricostruzione; 

o fornire le dimensioni in pianta e in alzato degli edifici e degli aggregati 

per la stima dei costi di ricostruzione; - fornire i capisaldi in pianta 

(spigoli dei fabbricati) e in alzato (altezze dei fabbricati) per la redazione 

del rilievo di dettaglio. 

Si precisa che il rilievo degli edifici e degli aggregati (rilievi architettonici, rilevi 

strutturali e particolari misurazioni) rientra nelle prestazioni di competenza dei 

tecnici che si occuperanno del progetto di "riparazione e di miglioramento 

sismico". Per l'attuazione del rilievo si intendono utilizzare diverse tecnologie 

integrate tra loro. 

 
Le fasi di lavoro necessarie sono le seguenti: 

o rilevamento con stazione totale laser; 
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o controllo plano-altimetrico delle stazioni topografiche con 

strumentazione GPS per il controllo della rete e compilazione delle 

relative monografie; 

o elaborazione dati e ricostruzione del modello 3D; 

o redazione della poligonale di tracciamento con le coordinate di tutti i 

vertici dei fabbricati; 

o materializzazione in loco dei vertici; 

o formazione di piani quotati e di sezioni topografiche dell'intero centro 

storico; 

 
Per l'inquadramento geometrico verrà realizzata una rete di vertici 

comprendente l'intera zona da rilevare che sarà realizzata con 

strumentazione Gps con misure satellitari. Da questi vertici saranno fatte 

numerose poligonali utilizzando strumenti topografici elettronici (stazione 

totale laser). Dai vertici di queste poligonali saranno effettuate le misure 

celerimetriche, determinando le coordinate x,y,z di tutti gli oggetti costituenti il 

tessuto urbano del centro storico. In sintesi sono verranno determinate 

topograficamente le coordinate di tutti i vertici che concorrono a descrivere 

geometricamente gli isolati, i marciapiedi, le gradonate etc.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni grafiche 
 

Le elaborazioni grafiche prodotte nell’ambito delle attività di rilievo integrato 
sono rappresentate nei seguenti elaborati. 

 

Tav B.02a Elaborazione grafica vettoriale dei prospetti 

Tav B.02b Fotopiani degli aggregati 

Tav B.02c Rilievo fotografico e rappresentazione 3D 


