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archeologia virtuale
Francesco Gabellone

Il lavoro di virtualizzazione si è indirizzato, nelle prime fasi, sull’acquisizione della do-

cumentazione fotografica di base e sulla ricerca delle tecniche appropriate per realizzare una restituzione ad alto livello di dettaglio e buona precisione. Considerando le
finalità del prodotto di comunicazione ed i problemi specifici di rilievo, tali requisiti
di base sono stati facilmente individuati nelle tecniche di restituzione basate sulla fotogrammetria digitale ed in particolare nella fotomodellazione [120]. Le motivazioni
alla base di tale scelta vanno sicuramente ricercate nella maggiore flessibilità e facilità
d’uso rispetto alle normali tecniche fotogrammetriche, ma soprattutto nella possibilità
di ottenere, ad un costo estremamente contenuto, modelli tridimensionali di grande
precisione. Nel caso specifico, è utile sottolineare che le difficoltà di rilievo dovute ai
problemi di accessibilità, avrebbero sicuramente richiesto notevoli sforzi (e costi aggiuntivi) per la predisposizione delle attrezzature necessarie ad un rilievo fotogrammetrico
tradizionale. Potremmo inquadrare questo lavoro nell’ambito del rilievo architettonico
‘finalizzato’, per il quale è fortemente determinate l’intervento critico del rilevatore che

120. tomba 21. Kline: restituzione 3D da immagini
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121. ricostruzione 3D da immagini del complesso

dovrà individuare, attraverso un’attenta analisi degli elementi architettonici, i soli punti
notevoli necessari alla restituzione. Questa operazione critica del riconoscimento dei
punti corrispondenti su riprese fotografiche diverse è anche l’operazione fondamentale di un rilievo in fotomodellazione. Operativamente è sufficiente individuare i vertici
di ogni elemento architettonico, oppure inserire sulle superfici alcuni target nelle zone
scarsamente caratterizzate, per ottenere modelli tridimensionali completi delle textures
mappate in proiezione UVW.
La restituzione 3D delle tombe Gemine [121] è stata realizzata all’interno di uno
stage formativo. Gran parte del lavoro di fotomodellazione è stato eseguito utilizzando
Photomodeler della Eos Systems. La tecnica di rilievo si è dimostrata di grande utilità e
precisione, in quanto è stato possibile rilevare elementi architettonici difficilmente accessibili, come ad esempio, la camera funeraria della tomba 20 che è stata documentata
completamente dall’alto a differenza della 21 adiacente, facilmente accessibile. Photomodeler è stato utilizzato anche per l’estrazione delle singole ortofoto, immagini nelle quali
ogni punto è proiettato ortogonalmente su un piano di proiezione, senza distorsioni
ottiche. tali ortofoto sono state utilizzate come texture per la mappatura dei modelli
nella fase di ottimizzazione, per la ricostruzione dei motivi decorativi e per la contestualizzazione precisa dei punti di prelievo necessari alle analisi chimico-fisiche.
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La virtualizzazione delle tombe ha consentito uno studio approfondito per la verifica
delle ipotesi ricostruttive degli elementi decorativi [122]. Grazie allo studio del modello
3D e la possibilità di esplorare gli spazi in tempo reale, sono state identificate le tracce
degli elementi compositivi e decorativi, difficilmente visibili durante il rilievo architettonico in situ a causa della inadeguata illuminazione naturale e artificiale. a partire da
questi dati, è stato effettuato successivamente un rilievo mirato, restituito ad una scala
di dettaglio nelle zone critiche.
In un secondo tempo è stato predisposto un modello poligonale del probabile aspetto originario delle tombe, il quale rappresenta la ‘pura’ struttura delle tombe, priva cioè
delle alterazioni dovute al degrado delle superfici (le irregolarità delle superfici, le superfetazioni, etc.).
La porta della tomba 21 è stata rialzata virtualmente e posizionata tra il sesto gradino
del dromos ed il pavimento, come testimonia la porta della tomba 20. altre modifiche
sono state apportate ai sostegni delle due klinai che presentano spigoli consumati all’altezza dei cuscini. La quota del pavimento è stata innalzata al livello della base su cui
poggiano i piedi delle klinai.

122. tomba 21. ricostruzione delle pitture basata sullo studio interdisciplinare
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al di là delle facilità d’uso e dei notevoli risultati che qualsiasi operatore mediamente
esperto potrà trovare nel rilievo basato sulla fotomodellazione, tale tecnica consente,
com’è già stato detto, di ottenere dei modelli tridimensionali a basso numero di poligoni
completi di texture. Questa caratteristica è di non poco conto, se si considera l’utilizzo
di questi modelli come base operativa per lo sviluppo di prodotti di comunicazione basati su metafore 3D. Ogni soluzione ‘desktop’, ma ancora di più ogni utilizzo sul web,
richiederebbe modelli ottimizzati per una gestione ottimale su macchine con dotazione
hardware nella media.
Ma l’aspetto forse più interessante di questo contributo è dato dal restauro digitale,
che supportato dalle tecniche di visualizzazione, rappresentazione ed analisi chimico-fisica, ha consentito di ricostruire filologicamente l’apparato decorativo e pittorico delle
due tombe, che riemergono nei vivaci cromatismi di un fondo bianco luminoso e brillante.
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