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Le diverse ricerche archeologiche condotte in questi ultimi anni con 
l’ausilio della fotografia aerea offrono lo spunto per tornare a parlare 
dell’importanza di questo strumento fondamentale negli studi topo-
grafici sul territorio e di ribadire alcuni concetti di base della materia.

Dopo le prime applicazioni pionieristiche per la documentazione 
degli scavi del Foro Romano ad opera di Giacomo Boni alla fine 
dell’Ottocento e altre consimili immediatamente successive (Ostia, 
Pompei, Porto), in Italia questo genere di studi non ebbe l’evoluzione 
e la diffusione che sarebbe stato legittimo attendersi.

Riprese ufficialmente da Giuseppe Lugli nel 1938, le ricerche 
legate alle immagini aeree ebbero un ulteriore sviluppo al termine 
della seconda guerra mondiale grazie alla crescente disponibilità di 
materiale aerofotografico e alle intuizioni e capacità di nomi illu-
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stri dell’archeologia italiana e straniera. Da questo punto in avanti 
l’uso della fotografia aerea, anche nel nostro Paese, raggiunta or-
mai la piena maturità, si diffuse grazie all’opera di grandi studiosi 
come Ferdinando Castagnoli, John Bradford, Giulio Schmiedt, Dinu 
Adamesteanu, Nereo Alfieri, solo per citare i più famosi. Gli studi 
aerotopografici trovano la loro definitiva consacrazione negli ultimi 
decenni del secolo scorso, e oggi sono ben rappresentati, fra gli al-
tri, dai Centri di Fotogrammetria Finalizzata e di Fotointerpretazione 
Archeologica presenti presso la Seconda Università di Napoli, l’Uni-
versità di Siena e l’Università del Salento.

Per ciò che riguarda l’attuale situazione italiana in materia, in con-
siderazione del diffondersi di ricognizioni aeree sistematiche e di ri-
prese aeree finalizzate oblique a bassa quota e di studi derivati - con-
seguenza diretta dell’abrogazione nel 2000 di una vecchia normativa 
che di fatto impediva la libera attività di volo e di riprese aeree agli 
studiosi -, la disciplina ha avuto una fase evolutiva importante. Tutto 
ciò ha comportato l’avvio di importanti iniziative specifiche in alcu-
ne regioni del nostro Paese come l’Emilia Romagna, la Toscana, le 
Marche, il Lazio, l’Abruzzo, la Puglia, la Campania e la Sicilia.
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La fotografia aerea, strumento fondamentale per la conoscenza e 
la documentazione negli studi di “topografia archeologica”, con le 
sue applicazioni rappresenta una delle fonti che ha offerto la maggior 
quantità di risultati utili per gli studi del settore. Una corretta valuta-
zione della questione di metodo impone di considerare la fotografia 
aerea alla stregua di una delle fonti di dati da cui trarre infinite infor-
mazioni nel corso di un’indagine topografica territoriale; una fonte 
che non sarà gerarchicamente la più importante tra tutte ma certa-
mente da non trascurare. Del suo specialismo, quindi, la puntualizza-
zione di un metodo e non l’individuazione di un’isola disciplinare o 
di un virtuosismo tecnico.

Utilissimo il confronto di questi ultimi anni con colleghi stranieri 
che da più tempo svolgono attività di ricognizione aerea e che hanno 
promosso e alimentato la discussione e il confronto, in un settore, 
certamente limitato nel campo d’azione da normative restrittive ora 
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fortunatamente abolite, ma comunque sempre vitale e quanto mai 
dinamico, che ha radici profonde e la cui attività scientifica è stori-
camente testimoniata - come già Bradford e Williams-Hunt avevano 
avuto modo di sottolineare al termine dell’ultimo conflitto mondia-
le, perlomeno dalla prima metà del secolo passato - dalla sterminata 
bibliografia specialistica, poco nota a chi, forse anche per difficoltà 
linguistiche, non è pienamente addentro alle tematiche specifiche di 
questo tipo di ricerca nel nostro Paese.

Va riaffermato, però, che tale linea di ricerca è valida solo se fon-
data su solide basi culturali, collegata a una tradizione di studi ben 
radicata e con professionalità e competenze legate all’attività sul ter-
ritorio. Si corre il rischio che si possano avviare fenomeni inadegua-
ti: come certe astrazioni troppo tecnicistiche, purtroppo in linea con 
la mentalità attuale, interessata più ai progetti che non alle opere, o 
come la confusione, dovute a carenze di formazione di base, per cui 
gli strumenti della ricerca sono stati scambiati a volte per discipline 
(alludiamo, per restare nel nostro campo, alla ricognizione diretta, 
alla ricognizione aerea e alle foto oblique relative).

Tra questi “strumenti” anche l’uso della fotografia aerea ha rice-
vuto un notevole incremento nelle diverse direzioni: da un lato sono 
aumentate le aree interessate alle esperienze di fotointerpretazione 
archeologica, dall’altro si è accentuato l’interesse per le rappresenta-
zioni cartografiche del territorio sia come cartografia di base – sup-
porto indispensabile per la conoscenza e per la tutela –, sia come 
fotogrammetria finalizzata all’uso archeologico.

Dal punto di vista metodologico continuo a essere convinto che 
l’uso della fotografia aerea debba essere strettamente legato all’esi-
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genza primaria di contestualizzazione e collocazione topografica del 
reperto - traccia - e al suo rilevamento preciso. La fase del disegno, 
cioè l’azione di fissare nello spazio e in questo caso di restituire sulla 
carta (posizionamento cartografico) un oggetto definito, anche se in 
traccia, costituisce il presupposto indispensabile per la conoscenza e 
per la tutela del bene culturale. Nel caso specifico delle tracce archeo-
logiche, seppur lette, interpretate e descritte, ma non graficizzate con 
restituzione aerofotogrammetrica, queste resterebbero un elemento 
astratto, avulse dal contesto, soltanto un momento di passaggio nella 
ricerca di un determinato territorio, su cui sarebbe comunque impossi-
bile effettuare studi esaustivi o esercitare una qualsiasi azione di tutela.  
Per tutti questi motivi, l’uso consolidato in Italia di immagini aeree 
verticali di tipo fotogrammetrico non era e non è, anche alla luce 
del cambiamento di legge, un ripiego, anzi era e resta un punto di 
forza, un passaggio fondamentale della ricerca negli studi di “Aero-
topografia archeologica”, da abbinare alla restituzione cartografica.  
Pur nell’attuale temperie in cui l’immagine digitale sembra avviarsi 
prepotentemente a essere l’unico strumento a essere utilizzato, l’esi-
stenza di una enorme quantità di immagini aeree tradizionali su pelli-
cola, molte delle quali ancora “inedite”, conservate negli archivi ae-
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rofotografici e ancora da leggere e da elaborare, rende indispensabile 
il mantenimento di procedure e il know how necessari per estrarre 
compiutamente i dati in esse contenuti. Vale la pena ricordare che 
una strisciata stereoscopica di foto aeree verticali è leggibile (e quin-
di misurabile) nelle tre dimensioni, e che dati non percepibili a volte 
sul singolo fotogramma, analogico o digitale che sia, possono es-
sere estrapolati con tecniche tradizionali che comportano l’impiego 
di strumentazione adeguata utile alla percezione marcata del rilievo 
(stereoscopi). La traccia che impressiona la pellicola fotografica è un 
segno indelebile che non sarà più possibile cancellare. A parer mio, 
vi è un affinamento superiore della fotointerpretazione archeologica, 
che elabora e non vuole trascurare neanche i più piccoli indizi poten-
zialmente contenuti all’interno delle immagini aeree, nel tentativo di 
recuperare dati anche da quegli indici frammentari o poco visibili sul 
terreno, certo meno sensazionali di alcune foto oblique sbalorditive 
ma ugualmente importanti ai fini di un attività di ricerca integrata e 
scientificamente valida.

Resta inteso che i dati elaborati dalla lettura delle foto aeree (verti-
cali ed oblique, storiche e recenti), nel caso specifico delle tracce ar-
cheologiche, attendono obbligatoriamente un riscontro puntuale sul 
terreno per poter passare dal livello di indicazione generica a quello 
di evidenza archeologica a tutti gli effetti: una presunta traccia arche-
ologica, vista su una immagine aerea, deve necessariamente essere 
collegata a dati oggettivi riscontrabili soltanto in seguito alla verifica 
diretta sul terreno ad opera di esperti della materia.

Merita di essere ricordato che questo tipo di attività in Italia ha 
una consuetudine di studi e ricerche che vanta una tradizione storica 
che risale alla cosiddetta scuola romana di topografia archeologica, 
con metodologie stabilmente acquisite e notevoli aperture verso le 
moderne tecnologie.

In questi ultimi anni l’evoluzione della disciplina è progredita note-
volmente: non tanto per quanto riguarda la metodologia di base della 
ricerca, ormai fissata nelle linee guida già alla fine dell’Ottocento, 
quanto per la disponibilità di nuovi strumenti derivanti dal progresso 
tecnologico e dalla stretta integrazione con altre discipline, sia nel 
campo umanistico che in quello delle scienze naturali.

Riscoperta in questi ultimi anni da settori di studio e ricerca pre-
cedentemente estranei alle problematiche della ricerca topografica, è 
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ancora allo stato attuale oggetto di dibattito e teorizzazioni, nel ten-
tativo di fissarne modalità e tecniche di esecuzione, che tuttavia da 
lungo tempo sono già definite e normalmente applicate dagli addetti 
ai lavori. Al riguardo di una “topografia come metodo” riecheggian-
do concetti che F. Castagnoli volle a più riprese esprimere nel corso 
della sua luminosa carriera: «una topografia che nell’attributo di “an-
tica” imponeva l’aggancio all’area storico-archeologica e alle basi 
formative indispensabili per gli studiosi di una disciplina di lunga 
tradizione, in senso certamente non strumentale ai codificati settori 
della ricerca attuale».

Resta fondamentale il confronto, pur nelle diverse scelte operative, 
per indirizzare la discussione tesa all’esigenza di affinamento e di 
sviluppo, insita nella ricerca scientifica.

I limiti e i pregi di questo strumento di indagine sono in realtà ben 
noti da tempo a tutti coloro che operano regolarmente nel settore. 
Alla vecchia dicitura si sono aggiunte “nuove” diverse terminologie, 
tutte peraltro insite nel concetto e nella metodologia dell’indagine 
topografica sul territorio, materia specifica della “Topografia anti-
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ca”, come landscape archaeology, field survey, total archaeology, 
termini di per sé ineccepibili, forse più moderni e accattivanti, che 
sono indizio del fatto che si è sentita l’esigenza di esprimere una 
certa molteplicità di interventi sul territorio; questa molteplicità non 
sempre si risolve in un arricchimento e in una puntualizzazione, ma 
talvolta è sintomo dell’introduzione di elementi di confusione che 
purtroppo non sempre rimangono soltanto a livello formale ma che 
talora rischiano di investire anche la sostanza della materia. Dalla 
terminologia, a volte adoperata provincialisticamente, è giustificato 
dedurre una certa confusione tra il mezzo e il fine, ossia tra i mezzi 
di studio e gli strumenti utili alla ricerca ed i fini e gli obiettivi scien-
tifici della ricerca stessa, con un eccesso di valutazione o uno stra-
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volgimento dei tradizionali mezzi di indagine con i quali si ha una 
consuetudine ormai secolare. 

Nel frattempo, purtroppo, si registra un accentuarsi del processo 
di abbandono, saccheggio e distruzione del territorio, con punte non 
infrequenti di cancellazione di una morfologia antropizzata che co-
stituiva di per sé testimonianza storica. Ad arrestare questo scempio, 
sfortunatamente fortemente generalizzato, non sarà certo sufficiente 
l’aumentata disponibilità di tecnologie, il cui effetto resta attualmente 
per lo più confinato nel limbo delle buone intenzioni. Lavori agricoli, 
lavori pubblici, grandi opere infrastrutturali, cementificazione delle 
periferie e delle coste, abusivismo edilizio, stanno progressivamente 
e irreparabilmente distruggendo il nostro patrimonio archeologico.

G.C.

La tecnica della fotografia aerea
La fotografia aerea è la tecnica che permette di documentare i risul-

tati della ricognizione aerea e può trovare applicazioni nella ricerca 
di nuove emergenze, nella documentazione, nella restituzione gra-
fica, nella presentazione e nella conservazione dei siti archeologici.

Dunque, non è unicamente utilizzata nella fase della scoperta dei 
siti archeologici, ma è piuttosto una pratica di enorme importanza 
per documentarli, interpretarli e per monitorare i cambiamenti che 
avvengono sui siti stessi nel corso del tempo.

In ambito archeologico è ben noto che la combinazione di prese 
verticali e di prese oblique può permettere di colmare molti dei ri-
spettivi limiti e ciò comporta la necessità di non prescindere dall’una 
o dall’altra tecnica di ripresa quando è possibile disporre di entram-
be. In Italia, a causa delle restrizioni aerofotografiche vigenti fino 
al 2000, agli archeologi è venuta meno la possibilità di acquisire 
fotografie oblique e dunque di sperimentare i benefici dell’integra-
zione delle fonti. Mentre la fotografia verticale ha raggiunto signifi-
cative punte di eccellenza, è mancata per molto tempo l’opportunità 
di volare e fotografare paesaggi ed emergenze nel momento giusto 
dell’anno e del giorno.

La prima differenza tra le immagini aeree verticali e quelle obli-
que risiede nella tecnica di acquisizione. Le prese verticali vengono 
scattate mantenendo l’asse della macchina fotografica ortogonale al 
piano del terreno, mediante sofisticate strumentazioni fissate ad aerei 
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appositamente destinati a tale scopo. In origine la fotografia verticale 
aveva un utilizzo pressoché esclusivamente militare e cartografico.

Oggi viene impiegata soprattutto per il monitoraggio ambientale e 
per la pianificazione di nuove vie di comunicazione e di infrastruttu-

re, e trova inoltre un impiego fon-
damentale nella produzione di car-
te topografiche tramite tecniche di 
restituzione aerofotogrammetrica.

Ad essa è riconosciuto il grande 
merito di offrire la visione sinottica 
del contesto indagato nell’istante 
dello scatto e quindi delle fasi di 
sviluppo documentate da varie ri-
prese nel corso degli anni. D’altra 
parte, i principali limiti della foto-
grafia verticale sono rappresentati 
dai suoi costi estremamente elevati 
legati all’acquisizione, che com-
porta appunto l’impiego di appositi 
velivoli e di un equipaggiamento 
fotografico complesso, e dal fatto 
che le evidenze di interesse arche-
ologico appaiono solitamente sulle 
immagini di questo tipo quasi sem-
pre per caso, essendo pochi i voli 
eseguiti nel periodo dell’anno più 
idoneo ai fini archeologici.

In fase di acquisizione, general-
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mente, l’aereo effettua il rilevamento eseguendo una serie di voli pa-
ralleli durante i quali vengono scattate automaticamente le fotografie, 
da una o più macchine fotografiche a intervalli regolati, in modo che 
ogni fotografia venga parzialmente a sovrapporsi alle vicine in tutte 
le direzioni. Le sovrapposizioni hanno lo scopo di consentire la vi-
sione tridimensionale del territorio fotografato, mediante l’utilizzo di 
stereoscopi, ma anche di evitare di lasciare erroneamente vuoti nella 
documentazione.

Le fotografie aeree oblique sono scattate con una marcata angola-
zione del piano della pellicola rispetto al piano del terreno e costi-
tuiscono un documento più intuitivo e di più facile lettura. Vengono 
considerate molto più adatte alle applicazioni archeologiche rispetto 
alle prese verticali, sia perché rappresentano vedute particolari e se-
lezionate in volo dall’archeologo nel corso delle ricognizioni, offren-
do un punto di vista inconsueto e privilegiato, sia perché possono 
essere acquisite nelle migliori condizioni di visibilità, di luce e di 
leggibilità del suolo.

I principali svantaggi risiedono invece nel fatto che, riguardan-
do una porzione limitata e selezionata del territorio, non consen-
tono una documentazione completa ed esaustiva dell’area oggetto 
di interesse; inoltre, le evidenze che l’archeologo non riesce a ri-
conoscere, o che ritiene di non dover documentare, finiscono per 

G
- stereoscopio
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non essere segnalate. Se dunque le fotografie oblique riproducono 
soltanto un campione ridotto del territorio rispetto alle immagini 
verticali, comportano però costi molto contenuti e un’organizzazio-
ne più semplice. Infatti possono essere acquisite con una strumen-
tazione fotografica elementare e mediante comuni aerei da turismo.  
Utilizzate in maniera integrata, le immagini verticali e oblique per-
mettono di aumentare considerevolmente il numero e la qualità delle 
informazioni, sfruttando da un lato le loro capacità di veduta di insie-
me e dall’altro le loro potenzialità nell’individuazione di siti arche-
ologici inediti e nell’approfondimento della conoscenza di elementi 
parzialmente noti.

La fotografia aerea trova dunque ampi margini di applicazione in 
campo archeologico, sia come mezzo di documentazione, sia come 
strumento adatto all’individuazione di elementi archeologici non 
visibili, o perlomeno difficilmente rintracciabili nell’indagine sul 
terreno. Secondo la recente definizione di Giuseppe Ceraudo, una 
traccia archeologica è il risultato per cui un oggetto archeologico 
impressiona la lastra fotografica non per se stesso ma per gli effetti 
che produce su taluni elementi che lo circondano e lo occultano; 
questi elementi sono umidità, humus, vegetazione, rilievo, cui vanno 
aggiunti alcuni fattori concettuali, come ad esempio le anomalie logi-
che riscontrabili talvolta nella immagine di un paesaggio.
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L’individuazione di tracce è proprio uno dei principali obiettivi 
della ripresa aerea ai fini archeologici e da essa dipende generalmen-
te la scelta di quando volare. Certamente si tendono a prediligere 
tutte le condizioni favorevoli di luce e visibilità, optando dunque per 
i momenti dell’anno in cui l’aria è più libera da vapore acqueo, pol-
veri e inquinamento atmosferico, o le ore del giorno in cui il sole è 
più basso sulla linea dell’orizzonte, in modo da poter sfruttare gli 
effetti positivi della luce radente e del risultante controluce. Ma la 
scelta del momento della ricognizione aerea dipende soprattutto dalla 
possibilità di leggere i segni della storia del paesaggio nelle colture o 
nei terreni privi di vegetazione.

La classificazione di scuola inglese dei principali e più ricorrenti 
tipi di tracce osservabili durante una ricognizione aerea o analizzan-
do un’immagine telerilevata è solita distinguere tra soilmark, crop-
mark, earthwork e tracce da sopravvivenza.

I soilmarks sono variazioni di colore riscontrabili sul suolo nudo, 
dovute alla diversa composizione del terreno che influisce sulla tes-
situra e sulla capacità di trattenere e rilasciare l’umidità o sulla rifles-
sione della luce.

I cropmarks sono variazioni del colore e/o della crescita delle col-
ture agricole, che possono suggerire la presenza di elementi archeo-
logici, o di diversa natura, nel sottosuolo. È un fenomeno osservabile 
nelle settimane immediatamente precedenti la mietitura delle colture 
e dà origine a cropmark positivi e cropmark negativi. La formazione 
di cropmark positivi e negativi è legato a un meccanismo natura-
le piuttosto semplice: le colture crescono più alte e rigogliose al di 
sopra del suolo più profondo, umido e ricco di humus, di fossati o 
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di buche ricolmate. Esse creano anomalie verdi nelle colture in fase 
di maturazione tendenti al giallo (cropmark positivi), proprio perché 
denotano un più alto contenuto nutrizionale da attribuire a una mag-
giore disponibilità di umidità. La crescita delle colture risulta invece 
impedita, provocando la maturazione prematura della pianta, nello 
strato sottile di suolo posto al di sopra di murature sepolte, strade e in 
generale tutte le superfici solide e impermeabili. Muri e altri elementi 
ipogei generano anomalie gialle nelle colture ancora verdi (cropmark 
negativi), proprio perché appaiono a causa di una riduzione del nu-
trimento o per scarsa disponibilità di acqua. Entrambi i tipi possono 
persistere come anomalie “giallo su giallo” nelle colture mature per 
differenza di altezza delle colture. Essi appaiono tipicamente nei ce-
reali poco prima e poco dopo la maturazione delle piante, cionono-
stante è possibile osservarli anche in altri periodi dell’anno.

Le variazioni della temperatura, del contenuto nutritivo e dell’umi-
dità del suolo all’inizio della primavera, possono infatti accelerare o 
rallentare la crescita delle colture agricole situate al di sopra di resti 
archeologici sepolti, inoltre la visibilità dei cropmark è fortemente 
dipendente dalle condizioni meteorologiche, dai ritmi di coltivazione 
e dalle caratteristiche geologiche e pedologiche dei suoli.
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Le evidenze tipo earthwork sono tracce da microrilievo e possono 
derivare dalla presenza di terrapieni, fossati, buche, cave o di altri ele-
menti di possibile natura antropica. Per l’identificazione di questo tipo 
di anomalie di livello una condizione particolarmente adatta è la luce 
radente, infatti i periodi più adatti alla loro visibilità sono quelli in-
vernali. Oltre all’incidenza della luce, ghiaccio, brina e neve possono 
accentuare, anche in modo significativo, la visibilità delle evidenze.

Si è soliti definire tracce di sopravvivenza quegli elementi che ca-
ratterizzano il paesaggio moderno ma che assumono valore per la 
possibilità che offrono di ricostruire una situazione antica, o perché 
ricalcano scelte passate, o per la sopravvivenza totale o parziale della 
loro funzione. Un esempio noto di persistenza di tracciati è costituito 
dalla centuriazione nella Valle del Po, oppure, in contesti urbani, da-
gli anfiteatri romani di Firenze e Lucca, o della città di Napoli il cui 
impianto rivela la puntuale sopravvivenza dello schema urbanistico 
della colonia greca.

Benché alcuni studiosi tendano a propendere per l’una o l’altra tec-
nica, la scelta vincente è probabilmente quella di ricorrere a entrambi 
i sistemi, integrandoli il più possibile mentre vengono interrogati sul-
la storia del paesaggio considerato.

F.B.

G
- microrilievo




