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 REQUISITI TECNICI  
 E DI SISTEMA:

›› Fotocamera Digitale o Fotocamera 
analogica e scanner per la registra-
zione di immagini 

›› Livello telescopico o tacheometro/
Stazione Totale laser per la misura-
zione delle distanze

›› PC con processore compatibile 
Pentium, min. 1 GB di memoria e 
sistema operativo Windows XP, 
Windows 7

 
›› versione 32-/64-Bit 

 NOVITÀ: APPLICAZIONE  
 OPZIONALE AGGIUNTIVA  
 NELLA VERSIONE 4.0 
 STIMA DEI COSTI

›› Calcolo dei costi per attività, personale, 
materiali e attrezzature

›› Analisi delle variazioni di stima da costi 
aggiuntivi, modifiche delle quantità, 
modifiche ai tempi di lavoro, etc.

›› Interfaccia-GAEB per l‘import/export 
delle informazioni per le specifiche  
dei progetti di conservazione  
(creazione automatica delle  
relative classi di mappature)
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MAPPATURA  
DIGITALE PER IL 
RESTAURO E LA 
RICERCA IN EDILIZIAMAP

MISURARE NELLE IMMAGINI DIGITALI.

metigo®

STRUTTURE DI PROGETTI DI MAPPATURA
›› Definizione di classi di mappature (strati, piani, forme) di diversi tipi: 

mappatura di area e di linea, simboli vettoriali e fotodettagli, annotazioni e quotature 
›› Gruppi individuali di classi di mappatura 

(e.g. inventario, stato, meteriali, misure, etc.)
›› Realizzazione di legende da classi e gruppi di mappatura esistenti
›› Import di progetti di mappatura esistenti come modello per nuovi progetti
›› Interfaccia GAEB per l‘ import/export delle informazioni per le specifiche 

di progetti di restauro (creazione automatica di classi di mappatura correlate)
›› Organizzazione progettuale secondo una struttura gerarchica degli oggetti 

(navigazione, regolazione dei progetti di mappatura, statistiche dei rilievi, e analisi)

STRUMENTI DI DISEGNO E SIMBOLI DI MAPPATURA
›› Vasta gamma di strumenti per il mappatura 

(poligoni, disegno a mano libera, archi, spline, cerchi, etc.)
›› Funzioni per l‘elaborazione delle aree, taglio aree, modifiche dei margini 
›› Strumenti CAD (allungamento, taglio, spostamento, specchio, rotazione, etc.) 

e modalità snap ad oggetto
›› Estesa raccolta di tratteggi, tipi di linea, simboli vettoriali e tabelle di colori 

per il design di legende di mappatura individuali; editor per creare propri simboli

RETTIFICA DI IMMAGINI
›› Rettifica geometrica con distanze misurate 

(rettifica con rettangolo, linee parallele, rete di linee) 
›› Novità nella versione 4.0: Rettifica automatica di dettagli fotografici, in una 

 fotomappa esistente di immagini in sequenza contenente foto termografiche,  
tramite l‘uso della corrispondenza tra le immagini
›› Rettifica di fotografie con coordinate (misure di coordinate in un disegno CAD 
esistente o progetti in scala, import di coordinate 3D con la gestione di UCS)

MAPPATURA IN VERA SCALA
››  Immagini rettificate, progetti scannerizzati (TIF, JPEG, BMP, etc.) 

e disegni in formato CAD (DWG/DXF interface) sono utilizzabili in combinazione
››  Import di modelli di superfici 3D (formati STL, VRML, SHP) per mappatura in 3D 

(e.g. con scanner oppure con la corrispondenza di immagini con metigo3D)
››  Realizzazione di differenti viste di oggetti con proiezioni ortogonali 

in vera scala nel progetto di mappatura

STATISTICHE DELLE QUANTITÀ E ANALISI DEI DATI
›› Calcolo automatico di aree, estensioni, lunghezze e quantità per ogni voce di mappatura
›› Visualizzazione delle statistiche di rilevamento, valutazione percentuale 

di distribuzione, e rappresentazione dentro la legenda
›› Campi dati assegnabili individualmente per ogni classe di mappatura 

(e.g. per condizione, informazioni tecniche riguardo i rilevamenti,  
contenuti personalizzati)

›› Immissione e valutazione delle misure rilevate con fettuccia metrica sul 
posto per calcolo dei costi  

›› Valutazione dei danni relativo agli oggetti o analisi per settori, 
o rilevamenti da progetti di mappatura esistenti 

EXPORT DI MAPPATURA 
›› Exporto delle mappature o montaggi di immagini in formato file (multi-layer TIFF)
›› Exporto delle mappature per l‘uso in CAD (interfaccia DWG/DXF)
›› Export dei computi metrici e campi di dati per il processing in fogli di 

calcolo o database 
›› Stampe in vera scala (con stampanti in PDF)

Tribunale distrettuale di Zwickau: 
restauro delle facciate

Il tribunale distrettuale di Zwickau (Germany, 
Saxony), costruito tra il 1876 and 1879 in 
stile Neo-Rinascimentale, insieme all‘Uffi-
cio Imperiale delle Poste e del Telegrafo, e 
la Scuola Superiore (1882 – 84) “Gerhart-
Hauptmann” (1886 – 90) è una delle più im-
portanti composizioni architettoniche di quel 
tempo site in Zwickau. E’ una struttura urba-
na e architettonica di grande pregio.

Il restauro delle facciate esterne ha ri-
chiesto una preparazione preventiva este-

sa, resa necessaria a causa delle diverse 
tipologie di danni. In metigoMAP, i danni e 
la pianificazione delle opere da effettuare 
sono state mappate digitalmente in scala 
1:25 e combinate al rilevamento delle quan-
tità e alla stima dei costi.

Nell‘intervallo di un anno, sono state 
condotte due scansioni 3D delle facciate ed 
esaminate, con metigo3D, le analisi delle 
deformazioni e le flessioni del fabbricato, in 
modo da valutare con precisione i criteri per 
il restauro.

La pianificazione del restauro, con tutte 
le operazioni necessarie, è stata sviluppata 

dai risultati ottenuti dalle indagini prelimina-
ri e dalla mappatura dei danni. Il lavoro è 
stato effettuato dal connubio delle indagini 
preliminari sul fabbricato, dalla pianifica-
zione delle opere, e dalla stima dei costi di 
restauro. 

Mappatura:
Pianificatore del restauro Jens Kaminsky
Ziegelstraße 35
08523 Plauen (Germania)
www.restaurierungsplanung.de

Wadi Sura II, Egitto (Gilf Kebir): 
 Pitture rupestri di popoli preistorici

La “Cava delle Bestie” in Wadi Sura (“La 
Valle dei Dipinti”) è uno dei monumenti più 
grandi contenente rocce dipinte dell’intero 
Deserto del Sahara. Più di 8000 singole fi-
gure  – gazelle, giraffe, creature mitologiche 
come mostri senza testa, figure umane raffi-
gurate le azioni difficili da interpretare – sono 
state fatte da cacciatori e raccoglitori tra il 
6.500 e il 4.500 a.C. L’obiettivo del progetto 
era la documentazione completa dei dipin-
ti raffigurati sulla roccia con l’uso del laser 

scanner 3D e fotografie ad alta  risoluzione, 
per realizzare una mappa dettagliata del 
luogo e della condizione del sito archeo-
logico, oltre all’archiviazione di un databa-
se archeologico delle figure. Il mappatura 
grafico supporta la visualizzazione dei fe-
nomeni che causano danni, le analisi delle 
tecniche di dipinto, classificazioni dei colori 
e dei pigmenti e i rilevamenti dei differenti 
depositi sulle superfici. I depositi formati 
durante condizioni più umide e, coprendo i 
dipinti, in parte hanno protetto tali pitture ma 
anche limitato molto la loro visibilità. Con la 
conoscenza acquisita dei restauratori, è da 

sviluppare un concetto per la protezione e la 
conservazione dell’arte rupestre in condizio-
ni climatiche estremamente secche.

Mappatura: Prof. Dr. Hans Leisen,  
Dipl. Rest. Sabine B. Krause M.A., FH Köln, 
Istituto di Restauro e Scienza della Conserva-
zione, Facoltà delle Arti e delle Scienze
Progetto: “Wadi Sura – Una stazione di art 
rock e il suo contesto economico, paesaggisti-
co,  archeologico della regione del Gilf Kebir”  
(finanziato dalla DFG)
Partner del progetto: 
Dr. Rudolph Kuper, Heinrich Barth Institut e.V.

	 Davide	Balzano,	Arezzo
davide.metigo@gmail.com

Il programma, al momento,  
è disponibile nelle versioni in:
Tedesco, Inglese, Francese,  
Spagnolo, Polacco.

Dettaglio di rettifica con l‘immagine  
corrispondente. Chiesa Creglingen (Germania), 
St. Christopher. Progetto in scala 1:10



Neues Palais, Potsdam:
Sala di Marmo “Marmorsaal”,
Conservazione dei pavimenti

La Sala di Marmo, come sala da ballo prin-
cipale del ‘Palazzo Nuovo’, sito nel Parco di 
Sanssouci, prende la grandezza dell‘intero 
piano e l‘altezza di due piani interni del pa-
lazzo stesso. Progettata da Carl von Gon-
tard, prendendo spunto dalla sala di marmo 
del castello di Potsdam, fece delle variazioni 
con rocce di colori contrastanti.

Il pavimento fu realizzato da Johann Mel-
chior Kambly. La bellezza della sala si trova 

nell‘unicità dello stile barocco, della con-
structione del soffitto e del pavimento sopra-
stante con pietre dure. Si può affermare che 
è un‘ opera d‘ arte a livello internazionale. 
Nell‘ occasione della ricorrenza del Trecen-
tesimo compleanno di Federico II, la sala è 
stata aperta ai visitatori.

Per proteggere il marmo del pavimento 
da eventuali danni, i visitatori camminarono 
su apposite passerelle in acrilico. Come ri-
chiesto, la pavimentazione in marmo in que-
ste aree è stata restaurata. In preparazione 
al lavoro di restauro, la documentazione fo-
togrammetrica della pavimentazione è stata 

realizzata nel 2009 dal personale di fokus 
GmbH Leipzig; da questo lavoro sono state 
realizzate le mappe delle condizioni e dei 
rilevamenti. Le valutazioni dei gessi storici, 
cementi, legni, e pietre naturali sono state 
particolarmente importanti. Come questi in-
fluenzano in parte significativamente il dise-
gno originale.

Mappatura: Melior & Partner GmbH (restaura-
tori del marmo), Frank Gansky (scalpellino)
Bahnhofstraße 1,  
14532 Stahnsdorf (Germania)
Fotomappa: fokus GmbH Leipzig

Tempio Buddhista, Provincia di 
Liaoning, Cina: Dipinti murali  
dinastia Yuan, XII sec.

Il Winterthur University di Delaware, nel 
“Programma in Conservazione delle opere 
d’arte” ha usato il software metigo MAP per 
documentare le condizioni dei dipinti murali 
in un tempio buddhista sito in nella Provincia 
di Liaoning, in China.

Il tempio è stato costruito tra il XI e il XII 
sec. durante la dinastia dei Liao, mentre i 
murali buddhisti sono stati realizzati molto 
probabilmente durante la dinastia dei Yuan 

nel XII secolo. I dipinti erano in condizioni 
pessime; ci sono state molte perdite negli 
strati dei dipinti e nei pavimenti, crepe, in-
filtrazioni d’acqua, oltre ad altre condizio-
ni. Il personale dell’Università ha usato 
flashlights, strumenti di ingrandimento 
palmare e luce ultravioletta per esamina-
re i murales e identificarne le condizioni, e 
 metigo MAP per registrare le informazioni 
rilevate. Le classi con rappresentazioni vi-
suali per ogni caso di condizione sono state 
realizzate con  metigo MAP, si esaminavano 
i dipinti e si inserivano i dati in mappa. Le 
mappe, che sono state realizzate nel tempio, 

mostrano chiaramente le cause delle condi-
zioni, in quanto le rappresentazioni visuali 
sono colorate in modo evidente rispetto alla 
mappa base. In rapporto alla superficie tota-
le e per tutta la lunghezza, le caratteristiche 
di dati emerse da metigo MAP, possono de-
scrivere le differenze di condizione presenti, 
un numero reale, oltre ad una rappresenta-
zione grafica e saranno in aiuto in futuro per 
proposte di conservazione e restauro.

Mappatura: Emily MacDonald-Korth,  
Winterthur/University of Delaware  
Program in Art Conservation, USA

Chiesa Evangelica, Kühren  
(Germania): affreschi 1430– 40

Le raffigurazioni del primo Medio Evo e gli 
affreschi decorativi, conservate nel coro del-
la chiesa romanica di Kühren, furono sco-
perte nel 1952. 

I dipinti furono realizzati usando la tecni-
ca dell‘affresco (pigmento legati in intonaco 
di calce) e abbracciano l‘intero coro e l‘arco 
di trionfo. Le illustrazioni sulla parete nord 
mostrano 14 figure nella parte superiore, 
sotto si vedono 2 campi quadrati con scene 
del ciclo della passione di Cristo.

Le scene esaminate mostrano due rap-
presentazioni della crocifissione di Cristo. 
La componente storica è minacciata dal va-
sto distacco della pittura dalle pareti.

La distribuzione dei vuoti è stata rileva-
ta senza contatto mediante termografia ad 
infrarossi.

Le superfici delle pareti sono state riscal-
date in modo da visualizzare più chiaramen-
te la dispersione del calore, e le foto risultanti 
mostrano le due situazioni di riscaldamento 
e raffreddamento sulla superficie. 

Punti termici di riferimento permettono la 
ricerca automatica delle immagini. Una retti-

fica dell‘intero affresco è stata implementata 
in metigoMAP. Esso consente l‘intera inte-
grazione delle immagini ad infrarossi nel 
progetto di mappatura.

Mappatura:
Istituto per la Diagnostica e  
Conservazionedi monumenti in  
Sassonia e Sassonia-Anhalt e.V.
Progetto:  
Termografia IR automatizzata  
e analisi di deformazione,  
Banca di Sviluppo della Sassonia.

Hohlstelle

Entfestigte Zone 
 
Unterliegende
Mauerwerksstruktur



Neues Palais, Potsdam:
Sala di Marmo “Marmorsaal”,
Conservazione dei pavimenti

La Sala di Marmo, come sala da ballo prin-
cipale del ‘Palazzo Nuovo’, sito nel Parco di 
Sanssouci, prende la grandezza dell‘intero 
piano e l‘altezza di due piani interni del pa-
lazzo stesso. Progettata da Carl von Gon-
tard, prendendo spunto dalla sala di marmo 
del castello di Potsdam, fece delle variazioni 
con rocce di colori contrastanti.

Il pavimento fu realizzato da Johann Mel-
chior Kambly. La bellezza della sala si trova 

nell‘unicità dello stile barocco, della con-
structione del soffitto e del pavimento sopra-
stante con pietre dure. Si può affermare che 
è un‘ opera d‘ arte a livello internazionale. 
Nell‘ occasione della ricorrenza del Trecen-
tesimo compleanno di Federico II, la sala è 
stata aperta ai visitatori.

Per proteggere il marmo del pavimento 
da eventuali danni, i visitatori camminarono 
su apposite passerelle in acrilico. Come ri-
chiesto, la pavimentazione in marmo in que-
ste aree è stata restaurata. In preparazione 
al lavoro di restauro, la documentazione fo-
togrammetrica della pavimentazione è stata 

realizzata nel 2009 dal personale di fokus 
GmbH Leipzig; da questo lavoro sono state 
realizzate le mappe delle condizioni e dei 
rilevamenti. Le valutazioni dei gessi storici, 
cementi, legni, e pietre naturali sono state 
particolarmente importanti. Come questi in-
fluenzano in parte significativamente il dise-
gno originale.

Mappatura: Melior & Partner GmbH (restaura-
tori del marmo), Frank Gansky (scalpellino)
Bahnhofstraße 1,  
14532 Stahnsdorf (Germania)
Fotomappa: fokus GmbH Leipzig

Tempio Buddhista, Provincia di 
Liaoning, Cina: Dipinti murali  
dinastia Yuan, XII sec.

Il Winterthur University di Delaware, nel 
“Programma in Conservazione delle opere 
d’arte” ha usato il software metigo MAP per 
documentare le condizioni dei dipinti murali 
in un tempio buddhista sito in nella Provincia 
di Liaoning, in China.

Il tempio è stato costruito tra il XI e il XII 
sec. durante la dinastia dei Liao, mentre i 
murali buddhisti sono stati realizzati molto 
probabilmente durante la dinastia dei Yuan 

nel XII secolo. I dipinti erano in condizioni 
pessime; ci sono state molte perdite negli 
strati dei dipinti e nei pavimenti, crepe, in-
filtrazioni d’acqua, oltre ad altre condizio-
ni. Il personale dell’Università ha usato 
flashlights, strumenti di ingrandimento 
palmare e luce ultravioletta per esamina-
re i murales e identificarne le condizioni, e 
 metigo MAP per registrare le informazioni 
rilevate. Le classi con rappresentazioni vi-
suali per ogni caso di condizione sono state 
realizzate con  metigo MAP, si esaminavano 
i dipinti e si inserivano i dati in mappa. Le 
mappe, che sono state realizzate nel tempio, 

mostrano chiaramente le cause delle condi-
zioni, in quanto le rappresentazioni visuali 
sono colorate in modo evidente rispetto alla 
mappa base. In rapporto alla superficie tota-
le e per tutta la lunghezza, le caratteristiche 
di dati emerse da metigo MAP, possono de-
scrivere le differenze di condizione presenti, 
un numero reale, oltre ad una rappresenta-
zione grafica e saranno in aiuto in futuro per 
proposte di conservazione e restauro.

Mappatura: Emily MacDonald-Korth,  
Winterthur/University of Delaware  
Program in Art Conservation, USA

Chiesa Evangelica, Kühren  
(Germania): affreschi 1430– 40

Le raffigurazioni del primo Medio Evo e gli 
affreschi decorativi, conservate nel coro del-
la chiesa romanica di Kühren, furono sco-
perte nel 1952. 

I dipinti furono realizzati usando la tecni-
ca dell‘affresco (pigmento legati in intonaco 
di calce) e abbracciano l‘intero coro e l‘arco 
di trionfo. Le illustrazioni sulla parete nord 
mostrano 14 figure nella parte superiore, 
sotto si vedono 2 campi quadrati con scene 
del ciclo della passione di Cristo.

Le scene esaminate mostrano due rap-
presentazioni della crocifissione di Cristo. 
La componente storica è minacciata dal va-
sto distacco della pittura dalle pareti.

La distribuzione dei vuoti è stata rileva-
ta senza contatto mediante termografia ad 
infrarossi.

Le superfici delle pareti sono state riscal-
date in modo da visualizzare più chiaramen-
te la dispersione del calore, e le foto risultanti 
mostrano le due situazioni di riscaldamento 
e raffreddamento sulla superficie. 

Punti termici di riferimento permettono la 
ricerca automatica delle immagini. Una retti-

fica dell‘intero affresco è stata implementata 
in metigoMAP. Esso consente l‘intera inte-
grazione delle immagini ad infrarossi nel 
progetto di mappatura.

Mappatura:
Istituto per la Diagnostica e  
Conservazionedi monumenti in  
Sassonia e Sassonia-Anhalt e.V.
Progetto:  
Termografia IR automatizzata  
e analisi di deformazione,  
Banca di Sviluppo della Sassonia.

Hohlstelle

Entfestigte Zone 
 
Unterliegende
Mauerwerksstruktur



Neues Palais, Potsdam:
Sala di Marmo “Marmorsaal”,
Conservazione dei pavimenti

La Sala di Marmo, come sala da ballo prin-
cipale del ‘Palazzo Nuovo’, sito nel Parco di 
Sanssouci, prende la grandezza dell‘intero 
piano e l‘altezza di due piani interni del pa-
lazzo stesso. Progettata da Carl von Gon-
tard, prendendo spunto dalla sala di marmo 
del castello di Potsdam, fece delle variazioni 
con rocce di colori contrastanti.

Il pavimento fu realizzato da Johann Mel-
chior Kambly. La bellezza della sala si trova 

nell‘unicità dello stile barocco, della con-
structione del soffitto e del pavimento sopra-
stante con pietre dure. Si può affermare che 
è un‘ opera d‘ arte a livello internazionale. 
Nell‘ occasione della ricorrenza del Trecen-
tesimo compleanno di Federico II, la sala è 
stata aperta ai visitatori.

Per proteggere il marmo del pavimento 
da eventuali danni, i visitatori camminarono 
su apposite passerelle in acrilico. Come ri-
chiesto, la pavimentazione in marmo in que-
ste aree è stata restaurata. In preparazione 
al lavoro di restauro, la documentazione fo-
togrammetrica della pavimentazione è stata 

realizzata nel 2009 dal personale di fokus 
GmbH Leipzig; da questo lavoro sono state 
realizzate le mappe delle condizioni e dei 
rilevamenti. Le valutazioni dei gessi storici, 
cementi, legni, e pietre naturali sono state 
particolarmente importanti. Come questi in-
fluenzano in parte significativamente il dise-
gno originale.

Mappatura: Melior & Partner GmbH (restaura-
tori del marmo), Frank Gansky (scalpellino)
Bahnhofstraße 1,  
14532 Stahnsdorf (Germania)
Fotomappa: fokus GmbH Leipzig

Tempio Buddhista, Provincia di 
Liaoning, Cina: Dipinti murali  
dinastia Yuan, XII sec.

Il Winterthur University di Delaware, nel 
“Programma in Conservazione delle opere 
d’arte” ha usato il software metigo MAP per 
documentare le condizioni dei dipinti murali 
in un tempio buddhista sito in nella Provincia 
di Liaoning, in China.

Il tempio è stato costruito tra il XI e il XII 
sec. durante la dinastia dei Liao, mentre i 
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un numero reale, oltre ad una rappresenta-
zione grafica e saranno in aiuto in futuro per 
proposte di conservazione e restauro.
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Unterliegende
Mauerwerksstruktur
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 REQUISITI TECNICI  
 E DI SISTEMA:

›› Fotocamera Digitale o Fotocamera 
analogica e scanner per la registra-
zione di immagini 

›› Livello telescopico o tacheometro/
Stazione Totale laser per la misura-
zione delle distanze

›› PC con processore compatibile 
Pentium, min. 1 GB di memoria e 
sistema operativo Windows XP, 
Windows 7

 
›› versione 32-/64-Bit 

 NOVITÀ: APPLICAZIONE  
 OPZIONALE AGGIUNTIVA  
 NELLA VERSIONE 4.0 
 STIMA DEI COSTI

›› Calcolo dei costi per attività, personale, 
materiali e attrezzature

›› Analisi delle variazioni di stima da costi 
aggiuntivi, modifiche delle quantità, 
modifiche ai tempi di lavoro, etc.

›› Interfaccia-GAEB per l‘import/export 
delle informazioni per le specifiche  
dei progetti di conservazione  
(creazione automatica delle  
relative classi di mappature)
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MAPPATURA  
DIGITALE PER IL 
RESTAURO E LA 
RICERCA IN EDILIZIAMAP

MISURARE NELLE IMMAGINI DIGITALI.

metigo®

STRUTTURE DI PROGETTI DI MAPPATURA
›› Definizione di classi di mappature (strati, piani, forme) di diversi tipi: 

mappatura di area e di linea, simboli vettoriali e fotodettagli, annotazioni e quotature 
›› Gruppi individuali di classi di mappatura 

(e.g. inventario, stato, meteriali, misure, etc.)
›› Realizzazione di legende da classi e gruppi di mappatura esistenti
›› Import di progetti di mappatura esistenti come modello per nuovi progetti
›› Interfaccia GAEB per l‘ import/export delle informazioni per le specifiche 

di progetti di restauro (creazione automatica di classi di mappatura correlate)
›› Organizzazione progettuale secondo una struttura gerarchica degli oggetti 

(navigazione, regolazione dei progetti di mappatura, statistiche dei rilievi, e analisi)

STRUMENTI DI DISEGNO E SIMBOLI DI MAPPATURA
›› Vasta gamma di strumenti per il mappatura 

(poligoni, disegno a mano libera, archi, spline, cerchi, etc.)
›› Funzioni per l‘elaborazione delle aree, taglio aree, modifiche dei margini 
›› Strumenti CAD (allungamento, taglio, spostamento, specchio, rotazione, etc.) 

e modalità snap ad oggetto
›› Estesa raccolta di tratteggi, tipi di linea, simboli vettoriali e tabelle di colori 

per il design di legende di mappatura individuali; editor per creare propri simboli

RETTIFICA DI IMMAGINI
›› Rettifica geometrica con distanze misurate 

(rettifica con rettangolo, linee parallele, rete di linee) 
›› Novità nella versione 4.0: Rettifica automatica di dettagli fotografici, in una 

 fotomappa esistente di immagini in sequenza contenente foto termografiche,  
tramite l‘uso della corrispondenza tra le immagini
›› Rettifica di fotografie con coordinate (misure di coordinate in un disegno CAD 
esistente o progetti in scala, import di coordinate 3D con la gestione di UCS)

MAPPATURA IN VERA SCALA
››  Immagini rettificate, progetti scannerizzati (TIF, JPEG, BMP, etc.) 

e disegni in formato CAD (DWG/DXF interface) sono utilizzabili in combinazione
››  Import di modelli di superfici 3D (formati STL, VRML, SHP) per mappatura in 3D 

(e.g. con scanner oppure con la corrispondenza di immagini con metigo3D)
››  Realizzazione di differenti viste di oggetti con proiezioni ortogonali 

in vera scala nel progetto di mappatura

STATISTICHE DELLE QUANTITÀ E ANALISI DEI DATI
›› Calcolo automatico di aree, estensioni, lunghezze e quantità per ogni voce di mappatura
›› Visualizzazione delle statistiche di rilevamento, valutazione percentuale 

di distribuzione, e rappresentazione dentro la legenda
›› Campi dati assegnabili individualmente per ogni classe di mappatura 

(e.g. per condizione, informazioni tecniche riguardo i rilevamenti,  
contenuti personalizzati)

›› Immissione e valutazione delle misure rilevate con fettuccia metrica sul 
posto per calcolo dei costi  

›› Valutazione dei danni relativo agli oggetti o analisi per settori, 
o rilevamenti da progetti di mappatura esistenti 

EXPORT DI MAPPATURA 
›› Exporto delle mappature o montaggi di immagini in formato file (multi-layer TIFF)
›› Exporto delle mappature per l‘uso in CAD (interfaccia DWG/DXF)
›› Export dei computi metrici e campi di dati per il processing in fogli di 

calcolo o database 
›› Stampe in vera scala (con stampanti in PDF)

Tribunale distrettuale di Zwickau: 
restauro delle facciate

Il tribunale distrettuale di Zwickau (Germany, 
Saxony), costruito tra il 1876 and 1879 in 
stile Neo-Rinascimentale, insieme all‘Uffi-
cio Imperiale delle Poste e del Telegrafo, e 
la Scuola Superiore (1882 – 84) “Gerhart-
Hauptmann” (1886 – 90) è una delle più im-
portanti composizioni architettoniche di quel 
tempo site in Zwickau. E’ una struttura urba-
na e architettonica di grande pregio.

Il restauro delle facciate esterne ha ri-
chiesto una preparazione preventiva este-

sa, resa necessaria a causa delle diverse 
tipologie di danni. In metigoMAP, i danni e 
la pianificazione delle opere da effettuare 
sono state mappate digitalmente in scala 
1:25 e combinate al rilevamento delle quan-
tità e alla stima dei costi.

Nell‘intervallo di un anno, sono state 
condotte due scansioni 3D delle facciate ed 
esaminate, con metigo3D, le analisi delle 
deformazioni e le flessioni del fabbricato, in 
modo da valutare con precisione i criteri per 
il restauro.

La pianificazione del restauro, con tutte 
le operazioni necessarie, è stata sviluppata 

dai risultati ottenuti dalle indagini prelimina-
ri e dalla mappatura dei danni. Il lavoro è 
stato effettuato dal connubio delle indagini 
preliminari sul fabbricato, dalla pianifica-
zione delle opere, e dalla stima dei costi di 
restauro. 

Mappatura:
Pianificatore del restauro Jens Kaminsky
Ziegelstraße 35
08523 Plauen (Germania)
www.restaurierungsplanung.de

Wadi Sura II, Egitto (Gilf Kebir): 
 Pitture rupestri di popoli preistorici

La “Cava delle Bestie” in Wadi Sura (“La 
Valle dei Dipinti”) è uno dei monumenti più 
grandi contenente rocce dipinte dell’intero 
Deserto del Sahara. Più di 8000 singole fi-
gure  – gazelle, giraffe, creature mitologiche 
come mostri senza testa, figure umane raffi-
gurate le azioni difficili da interpretare – sono 
state fatte da cacciatori e raccoglitori tra il 
6.500 e il 4.500 a.C. L’obiettivo del progetto 
era la documentazione completa dei dipin-
ti raffigurati sulla roccia con l’uso del laser 

scanner 3D e fotografie ad alta  risoluzione, 
per realizzare una mappa dettagliata del 
luogo e della condizione del sito archeo-
logico, oltre all’archiviazione di un databa-
se archeologico delle figure. Il mappatura 
grafico supporta la visualizzazione dei fe-
nomeni che causano danni, le analisi delle 
tecniche di dipinto, classificazioni dei colori 
e dei pigmenti e i rilevamenti dei differenti 
depositi sulle superfici. I depositi formati 
durante condizioni più umide e, coprendo i 
dipinti, in parte hanno protetto tali pitture ma 
anche limitato molto la loro visibilità. Con la 
conoscenza acquisita dei restauratori, è da 

sviluppare un concetto per la protezione e la 
conservazione dell’arte rupestre in condizio-
ni climatiche estremamente secche.

Mappatura: Prof. Dr. Hans Leisen,  
Dipl. Rest. Sabine B. Krause M.A., FH Köln, 
Istituto di Restauro e Scienza della Conserva-
zione, Facoltà delle Arti e delle Scienze
Progetto: “Wadi Sura – Una stazione di art 
rock e il suo contesto economico, paesaggisti-
co,  archeologico della regione del Gilf Kebir”  
(finanziato dalla DFG)
Partner del progetto: 
Dr. Rudolph Kuper, Heinrich Barth Institut e.V.

	 Davide	Balzano,	Arezzo
davide.metigo@gmail.com

Il programma, al momento,  
è disponibile nelle versioni in:
Tedesco, Inglese, Francese,  
Spagnolo, Polacco.

Dettaglio di rettifica con l‘immagine  
corrispondente. Chiesa Creglingen (Germania), 
St. Christopher. Progetto in scala 1:10
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