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La tesi, svolta nell’ambito del dottorato in Storia, indirizzo Storia e Informatica, verte
sull’utilizzo della modellazione 3D, anche sul campo, coniugata alla documentazione
tradizionale, al fine di dare una o più possibili interpretazioni agli ambienti e ai reperti
che, nella loro versione tridimensionale possono essere visti in un’ottica differente,
con la possibilità di ispezionare caratteristiche che in un tradizionale disegno
bidimensionale, fatto a mano, quindi soggettivo, potrebbero sfuggire.
L’utilizzo della modellazione 3D, grazie alla comparazione di modelli ottenuti con
acquisizioni in Computer Vision e con laser Scanner, ha permesso di dare
un’interpretazione differente a spazi scavati in passato da più persone. Filtri diversi
applicati grazie a software open source come MeshLab hanno permesso di
interpetare

le

funzioni di

alcuni

oggetti di

uso

quotidiano,

grazie a

una

visualizzazione tridimensionale a “raggi x”.
Si tratta di risultati di notevole importanza e applicabili sia allo scavo oggetto di
studio che ad altri contesti. Al momento è in atto la creazione e la formazione di un
team che, istruito nell’utilizzo di doftware di Computer Vision e nel processamento
dei dati, possa scavare e documentare in 3D, in tempo reale già dalla prossima
campagna di scavo.
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