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2.1.4 IL RILIEVO DIGITALE DEI PARAMENTI MURARI

INTERNI DELLA CATTEDRALE DI ANDRIA.
V. ZITO1 , F. BALICE2

NOTIZIE STORICHE

La cattedrale di Andria è il risultato della stratificazio-

ne dei numerosi interventi attuati sull'originario edificio

romanico, costruito nel periodo normanno, sino agli ulti-

mi interventi di restauro della seconda metà del XX seco-

lo.

Il nucleo più antico della chiesa risulta essere stato

costruito tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo in alme-

no due fasi significative, come risulta da due epigrafi

murate nel terzo e nel quarto pilastro sinistro della navata

centrale.

All'epoca della fondazione l'edificio doveva verosimilmente

avere forma basilicale, a tre navate con presbiterio triabsi-

dato. L'abside centrale sarebbe stata allungata a forma di

coro, forma imposta dalla sottostante cripta alto medieva-

le.

Nel XV secolo la chiesa fu ampliata nella zona presbiteria-

le, con la formazione di un transetto e con l'aggiunta di un

nuovo ampio presbiterio, con l'ampliamento delle navate

laterali e l'aggiunta di cappelle laterali.

Al XVII secolo risale la trasformazione in forme tardo

barocche, limitate all'apparato decorativo. Nel 1844 alla

facciata medievale fu sovrapposto un portico neoclassico

con sovrastante edicola. Nel 1916, a seguito di un incendio

(Fig. 7), fu restaurato il presbiterio. Negli successivi anni

'30 furono condotti lavori di isolamento e recupero della

cripta. Infine negli anni '60 l'edificio fu sottoposto a "radi-

cali" lavori di restauro portando a pretesto la pericolosità,

vera o presunta, di alcuni dissesti statici. Nella maldestra

intenzione di riportare l'edificio alla originaria forma

romanica furono distrutte quasi tutte le sovrastrutture set-

tecentesche, furono murate le cappelle laterali e fu demo-

lita l'edicola sovrastante il portico con conseguente rico-

struzione "in stile" delle parti originarie mancanti.

A seguito di un così vasto insieme di lavori la cattedrale si

presenta oggi come un edificio altamente problematico, sia

nello studio e nel riconoscimento della sua complessa

vicenda storica, sia nell'ipotesi di un ipotetico intervento di

restauro volto a mitigare gli effetti negativi ed in gran parte

irreversibili dei restauri precedenti.

RILIEVO E RESTITUZIONE DIGITALE DELLE PARETI INTERNE

Data la notevole dimensione dell'edificio si è scelto di

limitare la sperimentazione metodologica della tecnologia

di rilievo alle sole pareti interne le quali, per la loro esten-

sione e per l'articolata configurazione dell'edificio, presen-

tano particolari difficoltà operative.

Per il rilievo fotografico delle pareti è stata usata una foto-

camera non metrica Rollei 35 con obiettivo di focale 40

mm e pellicola da 35 mm. Le cattive condizioni di illumi-

nazione della chiesa hanno costretto l'uso di tempi di posa

lunghi per una buona impressione della pellicola e nume-

rose campagne di ripresa.

Per il rilievo delle pareti delle navate laterali, data la scar-

sa profondità offerta dalla larghezza delle stesse navate, si

è stazionata la fotocamera nella navata centrale, traguar-

dando la parete oggetto del rilievo attraverso i varchi posti

tra i pilastri (Fig. 1).

L'intera sequenza delle foto della parete della navata di

sinistra è riportata in Fig. 2. Tuttavia, anche alla massima

distanza consentita dal sito, spesso non è stato possibile

inquadrare in un unico fotogramma il segmento di parete

per l'intera sua altezza, ragion per cui sono state eseguite

delle foto supplementari.
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Capitolo 2.

Fig. 1: Pianta della Cattedrale. (Rilievo E. Mansi, B. Inghingolo)



Per la ripresa del presbiterio, data la maggior distanza

disponibile, è stato possibile riprendere con un solo foto-

gramma la parete per tutta la sua altezza. La sequenza è

riportata in Fig. 8.

Le stampe fotografiche, nel formato 10x15 cm, sono state

poi digitalizzate con una risoluzione di 600 p.p.p., raddriz-

zate e ridotte in scala separatamente utilizzando l'applica-

tivo ARCHIS. Il rapporto di scala è stato determinando

rilevando direttamente, su ciascun campo di ripresa, una

dimensione orizzontale ed una verticale significativa. Per i

campi superiori delle navate laterali, oggetto delle foto sup-

plementari di cui innanzi, le dimensioni di riferimento

sono state ricavate dalle ampie zone di sovrapposizione dei

fotogrammi.
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Il rilievo digitale finalizzato alla rappresentazione e alla progettazione degli interventi di restauro.

Fig. 2: Sequenza foto della navata sinistra.



Per la mosaicatura delle immagini, al fine di restituire l'in-

tera parete, i singoli fotogrammi sono stati opportunamen-

te ritagliati eliminando gli elementi di disturbo (pilastri in

particolare) in modo da ricomporre l'intera parete riducen-

do al minimo gli ulteriori interventi di "pulitura" delle

immagini.

La sequenza delle foto raddrizzate ed opportunamente

ritagliate della navata sinistra è riportata in Fig. 3.

Per la parete di fondo al presbiterio l'opportuno ritaglio

delle foto ha permesso di eliminare, in maniera "automati-

ca", l'immagine del grosso crocifisso a lato dell'altare (Figg.

8 e 9).

Infine, utilizzando un comune software di fotoritocco, le

immagini sono state ottimizzate uniformando le caratteri-
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Fig. 3: Sequenza foto raddrizzate della navata sinistra.
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Il rilievo digitale finalizzato alla rappresentazione e alla progettazione degli interventi di restauro.

Fig. 5: Restituzione navata destra.

Fig. 4: Restituzione navata sinistra.



stiche visive (luminosità, contrasto, saturazione e la tona-

lità, ecc.) al fine di attenuare le differenze esistenti tra i

fotogrammi mosaicati, dovute alla differente posizionatura

dei punti di presa, alla variazione delle condizioni di illu-

minazione, ecc. Attraverso comandi specifici sono state eli-

minate le linee di frattura normalmente risultanti dal-

l'unione delle immagini, senza modificare quegli elementi

posizionati proprio nei punti più critici che quindi, anche

dimensionalmente, rimangono corretti.

Il risultato finale delle restituzioni è riportato nelle Figg.

4,5,6 e 9.
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Fig. 6: Restituzione transetto e presbiterio lato sinistro.

Fig. 8: Sequenza foto parete di fondo al presbiterio.

Fig. 7: Il Presbiterio dopo l’incendio del 1916.



CONCLUSIONI

In questa fase non si è ritenuto opportuno proporre

interventi di restauro virtuale in quanto, come si è accen-

nato nelle note storiche, il restauro degli anni '60 ha com-

pletamente alterato e compromesso la struttura originaria,

come è ben evidente in un saggio praticato nella navata di

sinistra. Pertanto si è preferito limitare l'intervento alla

fase di documentazione dello stato attuale, strumento

comunque utile per eventuali future proposte di interven-

to.

NOTE.

1 Ricercatore CNR-ITC Sezione di Bari. Sono dovute l'impostazione
metodologica del lavoro, la ricerca storico-architettonica, il rilievo foto-
grafico e metrico, la stesura della relazione.
2 Collaboratore Tecnico CNR-ITC Sezione di Bari. Sono dovute la digi-
talizzazione, il raddrizzamento, la scalatura e mosaicatura delle immagi-
ni.
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Il rilievo digitale finalizzato alla rappresentazione e alla progettazione degli interventi di restauro.

Fig. 9: Raddrizzamento della parete di fondo al presbiterio.




