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ricerche su architetture croate: indagine, analisi 
geometrica e ricostruzione digitale | researches on 
croatian buildings: survey, geometrical analysis 
and digital reconstruction 

•
Analisi 

comparativa 
tra il 

modello 
digitale 

dello stato 
originario e 
dello stato 

attuale 
dell’anfite-
atro di Pola 
(elab. Vesna 

Mati).
Comparative 

analysis 
between 

digital 
models of 

the original 
state and 

actual 
one of the 

amphi-
theater of 

Pola (elab. 
Vesna Mati).

Obiettivo dell’attività di ricerca è definire al-
cune strategie di analisi e di modellazione 
digitale di alcune architetture per compren-
dere le caratteristiche morfologiche nel par-
ticolare contesto dell’area croata. Questo la-
voro fa seguito ad uno studio di carattere ge-
nerale condotto sull’Istria, che, come sappia-
mo, è una penisola avente buona parte del 
suo territorio in Croazia, ance se alcune cit-
tà sono in Slovenia e due comuni in Italia.
L’interesse è dettato sia dal fatto che alcu-
ni monumenti sono stati realizzati durante 
il periodo Romano — per esempio il foro, 
l’anfiteatro e l’arco trionfale a Pola — ma an-
che a causa della particolare conformazione 
e posizione nel territorio.
Si è deciso, pertanto, di operare sull’anfitea-
tro di Pola, cercando di ricostruire la morfo-
logia dello stato originario — con una ana-
stilosi digitale delle parti che non sono più 

The aim of the research activity was to de-
fine some strategies of analysis and digital 
rmodeling of some buildings in order to un-
derstand their morphological characteristics 
in the particular contest of the croatian area. 
This work follows a general study conduct-
ed on Istria, which, as we know, is a peninsu-
la that for most of its territory belongs to Cro-
atia, even if some cities are in Slovenia and 
two municipalities in Italy.
The interest is determined both by the fact 
that some monuments are built during Ro-
man period — for example the forum, the 
amphitheater, and the triumphal arch, in 
Pula — but some are also interesting for the 
peculiarity of their configuration and posi-
tion in the territory.
So we decided to operate on the amphithe-
ater of Pula, trying to reconstruct the mor-
phology of the original state — with a digi-

Alberto Sdegno, Paola Cochelli, Veronica Riavis
Università degli studi di Trieste
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presenti — e della condizione attuale, 
confrontando con le nuove tecnologie le 
differenze tra loro, avendo a disposizione 
tutte le informazioni e i rilievi preceden-
ti forniti dal Museo Archeologico di Pola. 
Questo è, in realtà, solo il primo stadio di 
una possibile collaborazione che si potreb-
be sviluppare sulle altre architetture roma-
ne della città. I disegni sono stati confron-
tati anche con quelli di rilievo eseguito da 
Andrea Palladio nel XVI secolo.
Altre architetture analizzate sono stati 
due fari collocati sull’Adriatico orientale, 
in particolare a partire dal XIX secolo, tra 
i quali quello progettato da Pietro Nobi-
le, un noto architetto che ha operato sul-
la frontiera tra Italia e Slovenia/Croazia, 
e un altro costruito da Giuseppe Sforzi. I 

tal anastylosis of the parts that are no lon-
ger present — and the actual one, com-
paring with new technologies the differ-
ences between them, having all the his-
torical information and preceding survey 
data from the Archaeological Museum of 
Pula. This is only the first step of a possi-
ble future collaboration on the other Ro-
man buildings of the town. The drawings 
were compared also with the ones de-
rived by the survey made by Andrea Palla-
dio in XVI century. 
Some other architectures we analyzed 
were two lighthouses that extend over the 
eastern Adriatic, in particular since the 
Nineteenth century, among which one 
designed by Pietro Nobile, a well-known 
architect of border line between Italy and 

•
Simulazione 
digitale 
dell’anfiteatro di 
Pola (elab. Vesna 
Mati).
Digital render-
ing of the 
amphitheater of 
Pola (elab. Vesna 
Mati).

pagina a fronte
Pianta, sezione 
e prospetto 
del faro di 
Salvore, di Pietro 
Nobile (elab. 
Massimiliano 
Blocher).
Plan, section and 
elevation of the 
lighthouse of 
Salvore, by Pietro 
Nobile (elab. 
Massimiliano 
Blocher).
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due monumenti sono: il faro di Salvore, re-
alizzato da Nobile nel 1818 e il faro di Po-
rer, progettato da Sforzi nel 1846. Entram-
bi risultano essere di grande interesse a 
causa della modalità impiegata nella pro-
gettazione, considerando anche le varian-
ti che sono state necessarie durante la posa 
in opera, e anche a causa della particolare 
posizione e funzione come punti di riferi-
mento per scopi civili e militari.
Dopo la ricostruzione digitale di queste 
opere, si è deciso di produrre alcuni mo-
delli fisici utilizzando le tecniche di stam-
pa 3D, che hanno impiegato come mate-
riale il PLA. Nel caso dell’anfiteatro di Po-
la, è stato realizzato un modello bicolo-
re, per sottolineare con il colore bianco la 
pietra dell’edificio, e con il colore grigio il 

Slovenia/Croatia, and the other one rel-
ized by Giuseppe Sforzi. The two monu-
ments are: the lighthouse of Salvore, re-
alized by Nobile in 1818 and the one of 
Porer, designed by Sforzi in 1846. Both of 
them are very interesting because of the 
procedure used in designing, with some 
modifications done during the construc-
tion, and also because of the specific loca-
tion and function as reference points for 
civil and military scopes.
After the digital reconstrucion of these ar-
chitectures, we decided to produce phys-
ical models with 3D printing technolo-
gies, using PLA material. In the case of 
the amphitheater of Pula, we used two 
color maquette, white for the building 
itself, to express the real stone, and dark 

•
Modello fisico 
del faro di 
Porer (elab. 
Massimiliano 
Blocher).
Physical model 
of the lighthouse 
of Porer (elab. 
Massimiliano 
Blocher).

pagina a fronte
Rappresentaz. 
assonometrica 
del faro di Porer, 
di Giuseppe 
Sforzi (elab. 
Massimiliano 
Blocher).
Axonometric 
representation of 
the lighthouse 
of Porer, by 
Giuseppe 
Sforzi (elab. 
Massimiliano 
Blocher).
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contesto, del quale sono stati realizzati an-
che i differenti livelli del terreno, dividendo 
il plastico in 4 parti.
Nel caso dei fari, sono stati prodotti model-
li sezionati, per permettere una migliore 
comprensione della distribuzione interna e 
dell’organizzazione degli spazi.

grey for the context, considering that the 
different levels of the terrain, dividing the 
models in four pieces.
In the case of the lighthouses we produced 
sectioned models, in order to understand 
the interior distribution and organization 
of spaces.
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L’obiettivo di questo primo Report sulla ricerca a carattere Internazionale dell’asso-
ciazione scientifica UID, Unione Italiana Disegno, è quello di realizzare una prima 
indagine conoscitiva sull’argomento che, documentando brevemente le attività in 
corso, divenga uno strumento animato da un forte spirito progettuale che, attraverso 
il confronto, possa esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamen-
to delle attività sul fronte della ricerca, della didattica, dei seminari e dei congressi a 
livello Internazionale. Illustrando le esperienze condotte e le metodologie messe in 
campo su ampia scala dai ricercatori e docenti che appartengono alla nostra associa-
zione scientifica del Disegno si esplicitata la collaborazione/competizione che oggi 
avviene su tematiche di ricerca tra istituzioni e paesi differenti in virtù dello scambio 
di sinergie, di metodologie e di studiosi con una elevata qualificazione scientifica. 
Il volume raccoglie 57 contributi che illustrano in sintesi altrettante attività di co-
operazione culturale e scientifica a livello Internazionale fra i docenti del disegno 
di numerose Università italiane suddivise per aree geografiche di interesse in Asia, 
Africa, America ed Europa.
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merose pubblicazioni scientifiche sulle problematiche del recupero e della riqualificazione dei 
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Nord Europa, le campagne di rilevamento di vari siti archeologici in Medio Oriente e gli studi 
recenti sui centri storici come il quartiere di Slah al Din a Gerusalemme Est e la Rua S. Joao di 
San Paolo in Brasile.
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