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Lo studio condotto nella tesi si inserisce in un vasto progetto di ricerca svolto dal 
gruppo di Geomatica del Politecnico di Torino in collaborazione con l’Università di 
Trieste. Il mio contributo riguarda la lettura, l’analisi e la rappresentazione della città 
antica di Aquileia condotti mediante l’organizzazione di un Sistema Informativo 
Territoriale (SIT). 
È sempre più frequente la richiesta di strutturazione di SIT nella gestione dei beni 
culturali, in quanto strumenti adeguati alla ricerca e alla comunicazione dalle enormi 
potenzialità. Essi infatti consentono la gestione, l’archiviazione, l’aggiornamento, 
l’analisi e l’elaborazione dei dati, con visualizzazioni e rappresentazioni adeguate alla 
richiesta.  
Lo studio è stato condotto sulla città romana di Aquileia, interessata da più di un 
secolo da numerosi scavi, oggi condotti da svariate Università italiane sotto la 
direzione generale della Soprintendenza. Aquileia fu uno dei principali porti antichi e 
svolse un ruolo chiave sia militarmente che economicamente. La permanenza nel 
sottosuolo di moltissimi resti ne fa un’importante testimonianza dell’epoca romana (II 
secolo a.C. - V sec. d.C.), tanto da rientrare nei beni segnalati dall’UNESCO come 
Patrimonio dell’Umanità. 
I dati utilizzati per la strutturazione del sistema si configurano come una sintesi delle 
principali fonti bibliografiche supportate dai dati spaziali disponibili e acquisiti nelle 
campagne di misura del Politecnico nel 2009 e 2010. Le tecniche di misura adottate 
hanno riguardato sistemi fotogrammetrici integrati, GPS e celerimensura condotta 
mediante sistemi tradizionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I dati così raccolti sono stati essenziali per le elaborazioni successive, tra cui la 
produzione di ortofoto delle aree di scavo esaminate (fig.1) e la georeferenziazione 
dei resti principali della città antica.  
 

 
 
Come fonti disponibili sono stati utilizzati la CTRN (Carta Tecnica Regionale 
Numerica), il DEM (Digital Elevation Model) del territorio comunale, la carta 
archeologica della città antica e il rilievo topografico condotto dall’Università di 
Trieste. Dopo le opportune operazioni di ortorettifica dell’immagine satellitare e 
referenziazione della carta archeologica i dati sono stati georeferenziati secondo un 
unico sistema di riferimento. La cartografia prodotta dalle elaborazioni risulta 
georeferenziata secondo il sistema cartografico nazionale. 
Il SIT è stato organizzato su due diverse scale di indagine: una urbana e l’altra alla 
scala di lettura delle emergenze di scavo (1:50). Quest’ultima riguarda l’area affidata 
all’Università di Trieste, nella quale è emersa una porzione di cardo ed una domus 
tardo antica, con pavimenti musivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I dati sono stati implementati in ambiente GIS e su di essi sono state svolte delle 
analisi. Alcune si occupano del confronto tra il tessuto antico con quello moderno; 
altre riguardano esclusivamente quello antico ma collocato correttamente rispetto 
alla cartografia attuale, consentendone una chiara ed univoca localizzazione.  
Lo studio delle altimetrie ha messo in luce interessanti aspetti sui quali solo 
recentemente gli studiosi hanno iniziato a porre attenzione (fig.2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si è inoltre proposta una lettura cronologica dei principali rinvenimenti edilizi secondo 
una classificazione temporale impostata sulla base della sintesi bibliografica (fig.3).  
 

 
 
A scala di dettaglio è stata studiata l’altimetria mediante piano quotato e lettura del 
DEM; sono stati messi a confronto  l’isolato antico e quello moderno ed infine sono 
stati collocati e rappresentati gli ambienti della domus oggetto di studio. 
La tesi si configura dunque come un contributo allo studio di Aquileia attraverso 
l’adozione di strumenti informativi d’avanguardia. Il proseguimento della 
collaborazione tra Politecnico di Torino e Università di Trieste permetterà di ricavare 
nuovi dati e proseguire nell’analisi della città antica attraverso il GIS. 
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