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ABSTRACT: SICaR is an internet-based System, developed with Operi Source software, for thè 
management of thè records gathered during restoration activities (preliminary analyses related with thè 
nature of thè artwork to be restored and with its state of conservation as well as with thè documentation 
of thè work in progress) which can be mapped and geo-referenced to an 'iconometric' model of thè 
artwork (e.g., a rectified photography) 

The system is completely accessible via web both to consult and to insert data; it thus can be used 
directly in thè restoration yards or in laboratories through wireless connection (GPRS, Bluetooth, etc). 

The data managed by SICaR may be consulted through a trans versai access: cross-referenced 
queries may be done and statistics obtained. They belong to two main categories — alphanumeric (e.g. 
generai, historical, artistic, building materials, stratigraphical data etc, also stored in "external" 
archives) and geometrie ones. 

The possibility of recording thè data down to deeper and deeper observations has stimulated to 
reconsider thè criteria of recording nature of surfaces and construetion techniques (based on 
experiences coming from building archaeology), thus letting thè data management 'go up and down' 
through thè whole set of observations. 

KEYWORDS: web based documentation system, GIS 2D, GPRS applications, Open Source, 
restoration analysis and intervention, SVG and XML applications, building archaeology. 

Premessa 

Ogni moderno approccio alla gestione dei Beni Culturali si interroga ormai su un problema di 
cruciale importanza: come raccogliere e organizzare nel modo più efficace l'insieme di informazioni 
prodotte nelle fasi preliminari di un intervento di restauro - quelle, fondamentali, che determinano 
l'esatta conoscenza di un'opera e del suo stato di conservazione. Come è stato autorevolmente 
dimostrato, è ormai unanime la convinzione che si debbano registrare oltre ai dati relativi agli 
'Interventi conservativi' e alla 'Diagnostica' (indagini analitiche e prove tecniche), anche quelli relativi 
allo 'Stato di fatto' dell'oggetto (effetti causati da fattori naturali e da cause antropiche volontarie) e ai 
'Procedimenti costitutivi dell'opera' (materiali costitutivi originari e tecniche costruttive), che 
rappresentano il corpus unitario di informazioni necessarie alla conoscenza dell'oggetto e, in quanto 
tali, possiedono un autonomo valore documentario1. Nella realtà, tuttavia, avviene che questo 
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complesso insieme di dati si trovi il più delle volte in uno stato frammentario e disperso e che le 
indagini tecnico-scientifiche e quelle di carattere storico-artistico rimangano assolutamente autonome e 
separate, risultando del tutto nulla la necessaria integrazione dei settori disciplinari coinvolti: diviene a 
quel punto diffìcile l'utilizzo delle informazioni raccolte per procedure ad una diagnosi complessiva e 
propedeutica all'intervento. 

Altrettanto vitale è disporre di un sistema che consenta la registrazione delle metodologie 
prescelte e attuate, e ne assicuri l'accesso, anche in futuro, ad altri restauratori e ricercatori: un 
problema questo che, anche per l'immaturità della tecnologia, non era stato ancora adeguatamente 
affrontato: spesso gli archivi documentali predisposti in occasione del restauro di singole opere 
«possono essere gestiti soltanto - e non sempre - dal ristretto gruppo di persone che ha contribuito alla 
loro realizzazione» , limitando così drasticamente l'utilità di queste raccolte. 

A fronte di tali esigenze, all'interno del progetto Optocantieri, è nato SICaR, un sistema 
informatico web-based che mette in grado gli operatori non solo di riferire ad una rappresentazione 
vettoriale dell'oggetto ma anche di mappare direttamente su un'immagine misurabile di esso, sia i dati 
acquisiti nella fase preliminare del lavoro di restauro (relativi, come si diceva, allo stato di 
conservazione e alla natura dell'opera) sia la documentazione prodotta nel corso dell'intervento (test di 
pulitura, metodi e materiali impiegati, eoa): in breve, di integrare in un unico corpus, che è possibile 
popolare e consultare via internet, le analisi storico-artistiche fondate sulla conoscenza approfondita del 
bene e quelle tecniche provenienti dalle indagini diagnostiche, rendendole facilmente consultabili per 
scopi vuoi conoscitivi vuoi progettuali. 

Nel caso del restauro di manufatti di particolare pregio, o in situazioni in cui le superfici 
interessate all'intervento risultino particolarmente complesse (bassorilievi, capitelli, ecc.) diventa 
fondamentale per l'operatore avere a disposizione - sovrapposta e coerente con quella vettoriale - una 
rappresentazione realistica (fotografica) del bene che garantisca una visione precisa di ciascun dettaglio 
della superficie. A tal fine, SICaR permette di utilizzare - come base di lavoro per le mappature -
ortofotopiani ad altissima definizione dei quali l'operatore è in grado di selezionare e visualizzare la 
zona di interesse. Il risultato è ottenuto grazie ad un modulo informatico che consente di fruire via 
web - anche con normali connessioni DSL - di immagini raster che rappresentano fino ad un pixel 
per ciascun millimetro quadro della superficie reale. 

La possibilità di avere a disposizione l'immagine fotografica della superficie architettonica, 
permette una serie di considerazioni relative agli effetti che il passare del tempo ha sulle superfici, 
dipinte o, più in generale, come luogo che interfaccia l'esterno con la materia costitutiva. 

Poiché molti cambiamenti avvengono già al momento della stesura, ed altri hanno la loro origine 
fin dalla scelta dei materiali per la preparazione delle calci o dei materiali di base, si deve tener conto 
del ruolo della manualistica nella descrizione dell'operare 'a regola d'arte' e delle difficoltà che si 
incontrano nel determinare i processi di stesura ed applicazione degli strati di pittura (e di rivestimento) 
o di finitura delle superfici lapidee. 

Inoltre l'interfaccia materia-esterno è il luogo dove maggiormente si riscontrano gli effetti di 
cambiamento, sia per cause endogene che esogene. Come 'azione attiva', le manifestazione del degrado 
(o comunque i cambiamenti della materia) sono ormai ampiamente classificati, ma occorre tenere in 
maggior conto la progressione nel tempo e il sovrapporsi degli effetti di più agenti, in gran parte 
demandata alla descrizione della superficie in situ, in modo macroscopico o in maniera più puntuale. 

Per quanto riguarda 'l'azione passiva', cioè la percezione della superficie del complesso edificato, 
siamo  particolarmente debitori alle considerazioni di tipo estetico o formale, e solamente in questi 
ultimi anni si è posto l'accento al ruolo della superficie come registratore degli eventi. 



Dagli strumenti dell'archeologia dell'architettura, alle proposte di Doglioni4 e alle considerazione 
espresse da Harris in questi ultimi tempi5, emerge il ruolo non secondario che la stratigrafia può 
svolgere nell'osservazione, nell'individuazione, registrazione ed interpretazione dell'evidenza 
materiale. La necessità di registrare correttamente il patrimonio 'documentario' rivestito dalle superfici, 
al fine di trasmettere in maniera verificabile, confrontabile ed ampiamente trasmissibile le informazioni 
trascrivibili dalle superfici dipinte, colorate o comunque antropicamente trasformate, ha portato alle 
proposte di protocolli di intervento sperimentati in più cantieri e alla costituzione di questo Sistema 
informativo appositamente dedicato. 
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Innovazione tecnologica 
In ambito conservativo la rappresentazione oggettiva (o iconometrica) di un qualsivoglia bene, 

realizzata secondo le regole rigorose della geometria descrittiva, è dunque giudicata ormai una 
premessa irrinunciabile in ogni descrizione dello stato di fatto di un'opera. Accanto alla 
rappresentazione misurabile dell'oggetto in sé, risulta peraltro fondamentale la graficizzazione delle 
informazioni relative alle singole aree. 

Non è un caso dunque che i GIS, i Sistemi Informativi Geografici, in grado di unire alla 
rappresentazione topografica di un territorio la gestione e rappresentazione di informazioni eterogenee 
contenute in un database, opportunamente modificati, siano stati impiegati con successo nel settore del 
restauro. 

Rispetto ai pur validi sistemi in uso, "proprietari", stand alone e basati su una rappresentazione 
esclusivamente vettoriale dell'oggetto , SICaR, facendo tesoro di queste esperienze, ne ha messo a 
punto una versione tecnologicamente avanzata: il sistema, infatti, permette ai restauratori e ad altri 
professionisti del settore di inserire i dati in real time e di unirli alla rappresentazione digitale 2D del 
monumento direttamente dalla loro postazione di lavoro (sia essa un laboratorio o l'impalcatura di un 
cantiere) tramite web browser, recependo peraltro le recenti istanze sull'accessibilità delle tecnologie 
digitali. In tal modo SICaR rende inoltre possibile all'intera comunità scientifica di consultare via 
internet tutta la documentazione di restauro7. 

Per assicurare una gestione dei dati semplice ed efficiente e soprattutto bassi costi di 
manutenzione, incoraggiando altresì la diffusione del sistema presso un'ampia comunità di utenti, sono 
state effettuate scelte progettuali di valore strategico per garantire accessibilità degli strumenti e 
portabilità dei dati. In particolare, per quanto riguarda le scelte relative al software, sono state adottate 
esclusivamente soluzioni Operi Source, che, essendo per lo più distribuite gratuitamente, favoriscono 
una notevole riduzione dei costi e, grazie a un elevato grado di standardizzazione e diffusione, 
promettono tempi rapidi di sviluppo e longevità della base di conoscenze. L'interfaccia grafica 
vettoriale, ad esempio, è basata sul formato standard SVG (Scalable Vector Graphics), che consiste in 
strumenti di visualizzazione e di authoring scaricabili gratuitamente da internet e integrabili nelle 
pagine HTML. Analogamente, anche il Content-Repository è stato sviluppato con un DBMS Operi 
Source: tra le varie opzioni (Firebird, MySQL, PostgreSQL) è stato scelto MySQL in virtù delle sue 
elevate performance, la sua portabilità (il sistema è implementato su quasi tutti i sistemi operativi), la 
sua diffusione (che consente di agevolare lo scambio di conoscenze tra gli sviluppatori), l'usabilità 
degli strumenti di gestione, l'efficacia dei moduli di publishing e la presenza di ambienti di sviluppo 
per la gestione di dati non strutturati. Il Content-Repository e il sistema di navigazione e data entry, 
d'altro canto, sono connessi mediante il protocollo standard HTTP (e in futuro potranno eventualmente 
essere arricchiti di ulteriori protocolli client-server e peer-to-peer per rispondere ad esigenze specifiche, 
come nel caso delle connessioni wireless). Come web server, nel panorama Operi Source la scelta è 
ricaduta su Apache principalmente per la sua capillare distribuzione (in tutto il mondo è adottato da più 
del 50% dei web server esistenti) e la sua operabilità multi-piattaforma, ma anche perché offre una 
sorta di integrazione con i più validi tool per lo sviluppo di linguaggi di scripting lato-server. 

La gestione del background raster da utilizzare come base geometrica per i vari layer di 
mappatura merita un discorso a parte: tale funzionalità è fornita in due modalità distinte, disponibili su 
richiesta dell'utente. Il modulo -base di SICaR prevede diversi livelli di approccio; uno standard in cui 
l'immagine di background è costituita da un file raster di ridotte dimensioni compresso in JPG, 
automaticamente sincronizzato alla rappresentazione vettoriale, ed uno più avanzato - in grado di 
gestire immagini di grandi dimensioni - che prevede una sorta di "tassellatura" del file grafico: in tal 



739 

modo, quando l'operatore richiede la visualizzazione di un particolare del manufatto, il sistema 
provvede automaticamente a caricare il tassello corrispondente, fornendo la porzione dell'immagine, 
corrispondente alla zona interessata alla massima risoluzione disponibile. 

Una recente nuova feature di SICaR permette inoltre di utilizzare come background raster 
immagini fotografiche ad altissima definizione (risultato di acquisizioni che si spingono fino al pixel-
per-millimetro). Il limite derivante dalla difficoltà della trasmissione via web di immagini di così 
grandi dimensioni è stato superato mediante l'adozione di un software sviluppato ad hoc che, installato 
sul web-server, provvede a recuperare - in modo del tutto trasparente all'utente finale - soltanto la 
porzione dell'immagine che si sta visualizzando sul web-browser; una volta effettuata una 
compressione JPG on-fly di tale porzione, questa viene spedita sul client, limitando il traffico dei dati 
soltanto alla parte del background effettivamente utilizzata dall'utente8. 

Integrazione e georefenziazione dei dati 
Le molteplici informazioni che SICaR è in grado di gestire in maniera perfettamente integrata 

possono ricondursi a due principali macro-categorie: 
- dati geometrici o topo-iconografici: sono costituiti da mappature (o features) che 

l'utente può disegnare sulla superficie dell'oggetto architettonico. In fase di editing grafico, è 
possibile avere a disposizione una rappresentazione realistica, fotografica e misurabile delle 
superfici   in  esame.   A   tal   fine,   SICaR  permette  di   sincronizzare   immagini   raster 
ortonormalizzate al background del piano di lavoro. Le mappature sono raggnippate in layers (o  
livelli), definibili a piacimento dall'utente. Per una migliore organizzazione del lavoro, i layers  
sono raggnippati in categorie (ad es. Alterazioni, Interventi, Documenti, ecc...);  

- informazioni alfanumeriche: tutte puntualmente georeferenziate, sono strutturate in  
schede, suddivise nelle seguenti categorie: dati generali, dati storico-artistici, dati di restauro e 
diagnostica, dati di struttura materiale. 

Amministrazione 
L'accesso a SICaR può essere differenziato in base al tipo di utente e al gruppo di lavoro: ciò 

garantisce la fruizione da parte di gruppi distinti di end-user con esigenze specifiche e, al contempo, 
annulla il rischio di interferenze e modifiche inopportune. Sono previste tre modalità di accesso: guest 
(diritti in lettura su tutto il sistema), user (diritti in lettura e scrittura per il proprio gruppo di lavoro) e 
super-user (con gli stessi diritti dello user ma con funzionalità di coordinamento del gruppo di lavoro). 

Si può intervenire, esclusivamente a livello di amministrazione, anche per personalizzare alcuni 
parametri fondamentali del sistema, ad esempio per modificare la terminologia utilizzata 
nell'interfaccia, definire i parametri dei vari sistemi di riferimento geografici (nome, dimensioni, file di 
background raster, ecc.) ed i layer di lavoro in essi contenuti e modificare i vari vocabolari di controllo 
per la compilazione dei campi di ciascuna scheda alfanumerica. 

Consultazione via internet 
L'accesso avviene mediante un comune web-browser. L'utente, riconosciuto mediante una login 

ed una password, seleziona il gruppo di lavoro di interesse e la lingua dell'interfaccia. Il menù 
principale mostra tutte le funzionalità del sistema, fornendo la possibilità di consultare l'intero archivio 
con tre diverse modalità di ricerca. 

La prima consiste nella ricerca a testo libero: specificando un qualsiasi termine nel text-box 
presente nel menu principale (o nella parte superiore dell'interfaccia), si avvia una ricerca full-text 
operante nella totalità dei contenuti testuali relativi a ciascuna tipologia di scheda alfanumerica gestita. 
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Una seconda modalità, la ricerca avanzata, permette di definire in modo preciso "cosa ricercare" 
(termine) e "dove ricercare" (scheda e campo), di impostare contemporaneamente più ricerche operanti 
su diverse tipologie di scheda, oppure specificare più condizioni di ricerca relativamente ad una stessa 
tipologia di scheda. Il sistema, fornito un risultato, consente di navigare attraverso le schede 
esplorandone i reciproci collegamenti. In entrambi i casi i risultati possono essere visualizzati sull'area 
del monumento a cui si riferiscono. 

Infine, la terza modalità consente di effettuare interrogazioni a partire dalla rappresentazione 
grafica. In questo caso la consultazione ha inizio con la selezione del sistema di riferimento di 
interesse. Nella parte centrale dell'interfaccia viene mostrata l'immagine raster di background e a 
sinistra viene evidenziato l'elenco delle categorie di layer presenti nel sistema di riferimento, 
visualizzati con colori differenti. Ciascun layer può essere "acceso" per visualizzare l'insieme delle 
mappatore relative sull'immagine di background. Selezionato un layer di riferimento, è possibile 
interrogare una specifica porzione della superficie trattata (mappature). Il sistema ne mostra, nella 
barra a sinistra, le informazioni specifiche (operatore, area, poligono, ecc.) e l'elenco delle eventuali 
schede alfanumeriche collegate che possono essere aperte. Su richiesta, viene inoltre effettuata e 
mostrata una precisa misurazione delle superfici interessate. 

SICaR fornisce, in tempo reale, il dettaglio sulle quantità di superfici interessate da ogni 
intervento. Il dato può essere filtrato su ciascun schedatore, restauratore, utente, ecc. permettendo di 
redigere un diario di cantiere accurato e di monitorare l'andamento dei lavori in coerenza con un 
work-plan. 

Data entry web based 
Agli addetti al data entry, viene offerta la possibilità di lavorare sulle schede alfanumeriche (data-

entry) e di disegnare mappature ed effettuare georeferenziazioni (mappa). 
Aperta una scheda, viene mostrato l'elenco dei campi disponibili e viene fornita la possibilità di 

inserirne/modificarne il contenuto. Ciascuna scheda può essere collegata con qualsiasi altra presente 
nel sistema, motivando ciascun collegamento o inserendo delle annotazioni. 

L'inserimento/modifica dei valori di ciascun campo avviene con un semplice click su un'apposita 
icona. Per la compilazione di campi soggetti a vocabolari controllati viene fornita la possibilità di 
selezionare uno dei valori ammissibili mediante un menù a tendina. 

SICaR permette inoltre direttamente on-line, anche sul cantiere, con connessioni wireless, di 
disegnare mappature sulla rappresentazione dell'oggetto avvalendosi di semplici funzioni di editing. 
Ad esempio, l'area di interesse può essere definita mediante tecniche di disegno per punti (con la 
specifica dei singoli vertici) oppure disegnando a matto libera. 

Selezionata una mappatura appartenente ad uno specifico layer, è possibile collegarla alle schede 
che la descrivono e/o la raffigurano, scegliendo dall'elenco mostrato da SICaR. 

Selezionando una porzione anche estesa di superficie, è possibile collegare simultaneamente una 
scheda alfanumerica a tutte o ad alcune mappature in essa presenti (ad esempio, tutte le aree trattate con 
gli stessi materiali o che presentano lo stesso tipo di degrado). 

Alcune osservazioni sulla registrazione della struttura materiale 
Con la possibilità di utilizzare una registrazione fotografica delle superfici murarie, anche la 

scheda di registrazione alfanumerica delle caratteristiche materiali si è modificata, adeguandosi alle 
prerogative della fotografia e della gestione informatizzata. In particolare abbiamo verificato che: 

1 - E' necessario rendere più veloce la fase di prima registrazione, qualora venisse effettuata al 
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monitor, seguendo i tempi dell'individuazione delle diverse Unità Stratigrafiche; - ir 
2 - Si deve aver la possibilità di registrare la maggior quantità possibile dei dati osservabili, 

specialmente se l'immagine è comune ai diversi gruppi disciplinari che intervengono; '   si' 
3 - Per questo, la forma di registrazione dovrebbe poter essere allargata ad altri gruppi 

disciplinari, impegnati nel progetto conoscitivo o nel medesimo cantiere di intervento, sperimentando 
forme integrate di osservazione, individuazione e registrazione. 

Queste considerazioni possono trovare una soluzione se si adottano livelli diversi di 
approfondimento delle caratteristiche da registrare e tenendo presente che la corretta soluzione 
esclusivamente informatizzata (adozione di banche-dati strutturate e relazionagli), in una fase ancora 
sperimentale deve poter convivere anche con una forma più tradizionalmente cartacea. 

Per quanto riguarda il punto 1, abbiamo verificato che occorrono almeno due livelli di 
registrazione, demandando il primo ad un modello di scheda analogo a quanto proposto già nel 1988 da 
Brogiolo (la Scheda di Archiviazione Veloce)9, leggermente modificata e completata dei campi relativi 
all'interpretazione. E' il corrispettivo architettonico dell'elenco delle Unità Stratigrafiche, così come 
viene ancora utilizzato nei cantieri di scavo archeologico. 

Per quanto riguarda i punti 2 e 3, si è riconosciuto che si deve ripensare profondamente alla 
struttura ormai ventennale della scheda di registrazione10. 

La soluzione che è stata adottata prevede l'inserimento dei dati in una serie diversificata di livelli, 
per certi versi analoga al sistema di riferimento ancora proposto da Brogiolo nel 1988, ma vista con un 
occhio più attento alla formazione nel tempo del deposito costruito, cioè con un'ottica che privilegiasse 
l'aspetto della stratificazione del complesso architettonico e non solamente la scomposizione 
'gerarchica' o funzionale. 

I livelli di approfondimento che abbiamo individuato come necessari ad una corretta 
scomposizione della stratificazione costruttiva (vedi figg. 2 e 3) vanno dalla Struttura Materiale (il 
Complesso Architettonico inteso come un insieme di corpi aggiunti in tempi diversi, ad esempio un 
monastero, un intero isolato, età), costituito da diversi Corpi di Fabbrica (intesi come una 
megastratificazione omogenea limitata dai muri d'ambito e dalla copertura). A questo punto occorre 
scegliere se operare all'esterno o all'interno del Corpo di Fabbrica (i Settori), e allacciarsi ai relativi 
Sistemi di Riferimento (cioè alle immagini corrette geometricamente, con restituzione fotografica ad 
altissima definizione). 

Poi si continua con le tradizionali suddivisioni della pratica archeologica, ma considerate anche 
queste come livelli di approfondimento della registrazione, e cioè le Fasi (l'insieme dei Gruppi di 
Attività) e le Attività costituite da una o più Azioni costruttive (le più conosciute Unità Stratigrafiche 
Murarie, ma in quest'ottica si possono definire semplicemente Unità Stratigrafiche - U.S.). Attività ed 
Unità Stratigrafiche sono correlate ad una serie di classi tipologiche inerenti l'attività costruttiva, come 
le Aperture o gli Apparati decorativi (se esistenti), cioè gli Elementi architettonici riportati da 
Brogiolo ora descritti più analiticamente nel loro modo costruttivo, ma abbiamo aggiunto anche le 
tipologie degli Intonaci e Pellicole ed infine considerato anche il tipo di Interfaccia (alla tradizionale 
superficie costituita dall'asportazione di materiale - negativa - abbiamo aggiunto la superficie in sé, 
positiva perché costruita contemporaneamente alle murature circostanti, che caratterizza tutte le 
aperture e che costituisce il tramite con le trasformazioni successive). Infine, sempre considerando 
l'importanza rivestita dalla descrizione delle superfici, si sono collegate e delle Murature (vedi figg. 4-
5). Potrà  apparire ridondante la presenza di un apposito campo dedicato alle Murature, perché finora si 
sono considerate come le Unità Stratigrafiche per eccellenza, ma, nel quadro di una osservazione del 
prodotto del processo di stratificazione molto più ampliato e indirizzato anche alla comprensione delle 
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azioni più minute, era necessario introdurre delle descrizioni assai accurate ed indirizzate (risolto con la 
costituzione di apposite classi di materiali con cui effettuare i confronti tipologici) e, al limite, 
adattabili anche al singolo edificio. 

Con questa particolare ottica di osservazione, poiché il progetto conoscitivo di edifici 
particolarmente monumentali come il Duomo di Pisa lo può prevedere, si possono registrare anche 
situazioni 'microstratigrafiche', di concerto e collegati agli altri gruppi disciplinari (restauratori, 
petrografi, analisti, età), ovviamente per aree campione più o meno ampie e non per la totalità della 
superficie, ma comunque sempre perfettamente inseribile nella sequenza stratigrafica generale. A Pisa 
stiamo sperimentando l'ulteriore suddivisione delle U S in Conci, Sondaggio Stratigrafico e 
Campione, collegati tramite l'Area di Analisi, al Sistema di Riferimento generale. Con osservazioni 
stratigrafiche da fars i in parte sulla superficie e con un controllo mediante la sezione lucida, si possono 
individuare e registrare gli avvicendamenti delle tracce lasciate dagli attrezzi sulle superfici lapidee 
(cogliendo le fasi di preparazione del concio a pie d'opera, ma anche le sistemazioni sulla muratura 
causate da dislocazioni, adattamenti, etc), oppure gli avvicendamenti delle finiture superficiali 
(intonaci, coloriture, decorazioni, etc.) e perfino le pellicole e gli strati di neoformazione (degrado, 
interventi di res tauro pregressi, etc). 
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ortofotopiano,anche il modello digitale tridimensionale acquisito con scanner a tempo di volo (cfr. Baracchini et alii, 2003a e 
2003b)  
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'Brogiolo 1988:4 0-42. 
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