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IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
DEL COMPLESSO DEGLI SPEDALI RIUNITI 
DI SANTA MARIA DELLA SCALA A SIENA 

L'indagine di rilievo sul complesso dello Spedale ha 
lo scopo di fissare un quadro di riferimento per la loca
lizzazione e la quantificazione degli interventi di modifica 
e accrescimento che nel tempo ne hanno variato la consi
stenza originaria. Data la particolare situazione ambientale 
in cui il complesso sorge è apparsa riduttiva l'ipotesi di 
una estrapolazione dal contesto del nucleo architettonico 
di stretta competenza dell'Ospedale, e, pertanto, si è 
scelto di estendere l'indagine, per un inquadramento 
completo del tema, all'intero comparto edilizio in cui 
risulta integrato. L'indagine è stata estesa al di fuori di 
tale area allorché è stato necessario acquisire elementi di 
riferimento e di appoggio in relazione alla città. Si è 
cercato, pertanto, di rendere compatibili i dati di osser
vazione (soprattutto numerici) delle analisi locali con 
altri, espressi in un sistema di riferimento generale. 

Il rilievo del comparto è stato affrontato in prima analisi 
come rilievo planivolumetrico, a scala compatibile con 
l'obbiettivo di rendere possibile il controllo generale del 
l'insieme (r : 500). Prima di passare al rilievo di dettagli 
è stato opportuno definire l'inquadramento cartografico 
e le modalità di collegamento tra sistemi locali di rilievo e 
sistema assoluto di riferimento. 
. Le operazioni di rilievo strumentale sono avvenute 

secondo i metodi topo grafici e fotogrammetrici; più 
precisamente i primi hanno avuto lo scopo di determinare 
riferimenti plano-altimetrici sia per l'analisi diretta che 
per l'indagine fotogrammetrica. 

Il comparto edilizio è stato circoscritto con una poli
gonale principale chiusa avente per vertici r6 'capisaldi 
materializzati con chiodi murati nella pavimentazione 
stradale. Al sistema locale di riferimento è stato assegnato 
un orientamento con asse Y passante per i capisaldi 
r (IrO; roo) e r6 (roo; r66.032) e asse X passante per il 
caposaldo r (in prossimità dello spigolo destro del primo 
gradino della scalinata del Duomo). 

Con origine e fine sui caposaldi principali dell'anello 
esterno sono state definite altre tre poligonali di raccordo 
passanti attraverso percorsi interni ed esterni dei vari edi
fici di pertinenza dell'ospedale. L'intera rete delle poli
gonali è stata compensata in blocco. Anche i capisaldi 
delle poligonali di raccordo sono stati materia lizza ti in 
modo permanente per consentire successivamente il col
legamento con i punti di raffittimento. Questi ultimi sono 
stati scelti in corrispondenza di particolari plani metrici 
evidenti (spigoli, vertici, ecc.) e determinati topo grafica
mente con rilievo diretto; i primi risultano espressi nume
ricamente nel sistema locale di riferimento mentre i se
condi sono stati riportati solo graficamente per trilatera
zione. I capisaldi della poligonale principale sono stati 
presi, inoltre, come origine di poligonali estese ad un'area 
più ampia al fine di fissare la posizione plani metrica dei 
punti d'appoggio per la restituzione fotogrammetrica 
delle prese aeree. I punti di appoggio, in numero di 8, 

sono stati selezionati in base alla pOSlZ1One avuta nel 
modello stereoscopico e scelti tra i particolari dell'imma
gine di chiara definizione. 

Anche i punti di appoggio per il dimensionamento e 
l'orientamento dei modelli relativi ai fronti verticali del 
complesso ospedaliero (Ovest ed Est) sono stati collegati 
ai capisaldi principali. 

Il rilievo dell'altimetria, secondo le tolleranze pre
fissate, è avvenuto mediante livellazione geometrica di 
precisione degli stessi capisaldi usati per la planimetria 
e con la successiva compensazione in blocco. Come per 
la planimetria, l'indagine è stata estesa ai punti di ap
poggio scelti sui fotogrammi aerei. Si è proceduto con la 
livellazione trigonometrica, al contrario, per la determi
nazione delle quote degli orizzontamenti interni degli 
edifici, là dove è stato possibile accedere per collocare il 
prisma riflettente per la misura della distanza con il di
stanziometro. 

Per tutti i punti rilevati topograficamente sono state 
redatte delle tabelle riassuntive e le monografie dei par
ticolari individuati. 

Su questo supporto di dati si è basata l'indagine foto
grammetrica. Il ricopri mento, attraverso le prese aeree 
della zona interessata è avvenuto con due modelli (in totale 
3_fotogrammi); il dimensionamento e l'orientamento sono 
stati determinati utilizzando i punti di appoggio topo
grafici già menzionati. 

La restituzione, in scala r : 500, ha riguardato le co
perture degli edifici, delle quali si è annotata sulla resti
tuzione la quota al colmo e sui vertici di gronda dei tetti. 
La rappresentazione del suolo non riporta l'attacco a 
terra degli edifici (ricava bile successivamente per " sgron
datura" dell'aggetto del tetto sul filo della facciata); 
sono stati restituiti i particolari di maggior interesse per 
l'indagine volumetrica degli edifici e del suolo con l'inten
zione di formare una cartografia di base dai contenuti 
essenziali, in grado però di ricevere successivamente i 
tematismi particolari (fig. 2). 

Per ciò che riguarda la precisione del rilievo, conside
rando che l'errore di graficismo della scala r : 500 si può 
realisti ca mente valutare in cm ro-r 5 sul terreno, e che nel 
processo di restituzione fotogrammetrica si può ipotiz
zare un raddoppio degli errori esistenti nei punti, può 
essere fissato nel limite di pochi centimetri il limite con
sentito agli e.q.m. relativi. Tale è stato il valore imposto 
e rispettato nel rilievo numerico dei punti di inquadra
mento determinati con misure a terra, sia in planimetria 
che in altimetria. 

Sulla base dei dati grafico-numerici del rilievo in scala 
r : 500 è stata elaborata alla stessa scala una veduta 
assonometrica del complesso (fig. I). 

Il metodo fotogrammetrico è stato seguito anche per 
il rilievo dei prospetti Est ed Ovest del complesso ospe
daliero. Le prese terrestri del fronte est (fig. 3) sono state 
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eseguite facendo stazione nella piazza del Duomo con 
punti di stazione situati a distanza costante di m 8.00 e 
distanza delle basi di presa dal piano verticale dell'edificio 
di m 35.00. Sono stati fissati 4 diversi allineamenti delle 
stazioni di presa parallelamente ai 4 diversi orientamenti 
del prospetto in modo da risolvere successivamente la rap
presentazione come sviluppo sul piano. Più problematico, 
al contrario, è risultato realizzare i modelli stereoscopici 
del fronte ovest (cfr. fig. 5 dopo p. 17); esso si presenta 
estremamente articolato e ricco di episodi. Alcuni volumi 
hanno costituito ostacolo alla visione dei corpi edilizi 
di maggior interesse. 

La minima distanza di presa, inoltre, è risultata troppo 
grande per una scala più adeguata al rilievo monumentale 
(I : 50). Si è scelto, pertanto, di realizzare innanzi tutto 
dei modelli d'insieme del complesso per procedere suc
cessivamente ad una indagine fotografica più direzionata 
ma allo stesso tempo limitata dai punti di vista obbligati. 
Le due basi di presa (complessivamente 3 fotogrammi) 
sono state allineate rispetto ad un piano di riferimento 
unico, per il fronte Ovest, scelto in aderenza al fronte del 
Pellegrinaio ed orientato rispetto alla direzione dell'asse Y 
del sistema locale di riferimento di un angolo di - 10030'. 
I fotogrammi, ripresi ad una distanza media di m I IO, 

sono risultati avere una scala media I : 730, con rapporto 

base/distanza di l / IO. L'utilizzazione della focale f = 
mm 150.51, e conseguentemente del formato cm2 13 X 18, 
ha imposto di usare una emulsione pancromatica su lastra 
(Agfa-Gevaert Pan 33), anziché su pellicola. 

I punti di appoggio, distribuiti su tutto il fronte, sono 
stati rilevati topo graficamente per intersezione in avanti 
da una base misurata legata ai capidaldi della poligonale 
plano-altimetrica principale. 

La restituzione di tutti i modelli è avvenuta nel Labo
ratorio di Topografia e Fotogrammetria della Facoltà di 
Ingegneria di Firenze, allo Stereosimplex modo III Ga
lileo-Santoni; alla restituzione è seguita l'elaborazione 
grafica con il ridisegno ad inchiostro, la correzione dei 
particolari male interpretati e l'inserimento di quelli 
omessi, con il riporto dei valori numerici. Si è cercato, 
come indicazione di metodo per ogni risultato grafico, 
di non sovrapporre alla rappresentazione informazioni di 
natura tematica, proprio per salvaguardare il carattere di 
base cartografica degli elaborati. . 

Alla realizzazione del rilievo hanno contribuito Ivan 
Chiaverini, Alfiero Gregori, Gino Bianchi, Roberto An
gelini, Daniele Ostuni. 

I - VEDUTA ASSONOMETRICA - SCALA ORIGINALE I: 500 
(Elaborazione grafica L. Ippolito) 
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