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Premessa

L’elemento di partenza di questa esperienza è stato il riferimento alla documenta-
zione di Piero Sticotti, operazione ovviamente imprescindibile per lo studio della città di 
Doclea1. In questa sede si presenteranno alcune osservazioni sulle caratteristiche e la meto-
dologia dei rilievi e delle ricostruzioni presenti nell’opera dello studioso, poste in relazione 
con quanto è oggi possibile documentare sul terreno.

Il confronto con il lavoro di Sticotti è partito dalla traduzione del testo originale in 
tedesco e molto si è appreso dalle descrizioni e dai disegni contenuti nel volume. L’indagine 
sul campo, svolta dallo studioso triestino, risulta particolarmente interessante soprattutto 
perché egli ha potuto agire prima che l’area archeologica fosse compromessa dalla costru-
zione del tratto ferroviario che oggi la attraversa e la deturpa (Fig. 1). La realizzazione della 
massicciata, infatti, ha nascosto le tracce di monumenti di particolare interesse, quali i tem-
pli, dettagliatamente descritti nel volume del 1913.

1. L’opera di Sticotti

Nel suo approccio descrittivo il libro sembra indirizzato ai futuri viaggiatori e la 
forma del racconto varia: a tratti rincorre il modello dell’“itinerario” dei viaggiatori ot-
tocenteschi, altre volte appare come una piccola guida che descrive lo stato delle strade e 
dei collegamenti. Sorge il ragionevole dubbio che il volume fosse concepito non solo per 
l’interesse degli studiosi e degli appassionati, ma per quello di un pubblico più vasto. Nella 
parte più specificatamente dedicata all’illustrazione dei monumenti, invece, la descrizione si 
avvicina maggiormente al moderno tipo di resoconto tecnico-documentario su dimensioni, 

1 Sticotti 1913.
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Fig. 1 Raffronto tra la pianta pubblicata da Piero Sticotti 
in appendice al libro su Doclea (da Sticotti 1913, tavola fuori testo) e quella ottenuta 

dal recente rilievo utilizzando aerofotogrammetria di prossimità.
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indicazioni d’uso, carattere delle decorazioni, consistenza muraria e natura dei materiali. 
Dal confronto tra le immagini del testo e il rilievo condotto recentemente con tecnologie 
aggiornate, si evidenzia una discontinuità nell’aderenza tra realtà e dati riportati grafica-
mente nel volume.

Nelle ricostruzioni dei monumenti le ipotesi avanzate dallo studioso o dai suoi col-
laboratori non sempre appaiono coerenti con altri dati storici e anche i rilievi contengono 
delle inesattezze, evenienza legata probabilmente alla qualità degli strumenti a disposizione 
dei tecnici dell’epoca, o forse dovuta a limitazioni imposte da tempistiche e risorse (Fig. 2). 

Solo di recente, del resto, la tecnologia ha permesso di raggiungere un livello d’ac-
curatezza accettabile in tempi ragionevoli e con risorse contenute, grazie all’applicazione di 
sistemi informatizzati. 

Fig. 2 Raffronto tra la pianta del complesso della basilica 
e del foro pubblicata nel volume di Sticotti (1913, 107-108, fig. 57) e l’ortofoto ottenuta 

dal recente rilievo utilizzando aerofotogrammetria di prossimità.
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2. Metodologie per le ricostruzioni grafiche dei monumenti antichi

Il disegno architettonico è, come sempre è stato, il fondamento per qualsiasi tipo di 
analisi o studio, sia esso di tipo stilistico, strutturale, funzionale e distributivo. Ricordiamo 
come: “uno studio rigoroso e scientifico di questi materiali non poteva, però, certamente 
ridursi ad un semplice catalogo e prescindere così da un’impostazione, appunto, rigorosa-
mente scientifica che richiedeva, invece, l’inquadramento degli elementi architettonici nel 
contesto monumentale di appartenenza” […] e che occorre avere “la consapevolezza che 
l’architettura agisce con un vocabolario tridimensionale e che una storia dell’architettura 
non può che essere la storia delle concezioni spaziali”2.

Anche a Doclea, quindi, per il perfezionamento delle informazioni disponibili sul 
singolo reperto, si è ricorso a verifiche incrociate tra rilievo diretto e fonti bibliografiche, 
che hanno costituito il preliminare bagaglio documentale, basato essenzialmente sui report 
degli scavi e delle missioni esplorative precedenti (Fig. 3). 

Lo studio delle fonti, oltre ad essere la base di ogni studio cronologico, rappresenta 
anche il terreno comune per la programmazione degli interventi e per gli scambi interdi-
sciplinari. Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso di contesti altamente compromessi 
come l’area di Doclea, del cui antico edificato restano oggi pochi elementi che consentano 
una ricostruzione filologicamente corretta: la maggior parte dei tracciati murari non supera 
infatti il metro di spiccato, gli elementi decorativi sono scarsi e spesso sono stati rimossi e 
allontanati dalla loro posizione originaria e si trovano sparsi sull’intera area. In un tale con-
testo, la possibilità di consultare archivi fotografici e rilievi d’epoca, che hanno registrato 
stati archeologici oggi perduti, risulta fondamentale per un’opera di ricostruzione per quan-
to possibile accurata (Fig. 4).

2 Demma 2007, 19.

Fig. 3 Il passaggio dall’illustrazione della base di colonna, 
ritrovata presso la chiesa cruciforme e riportata nel volume di Sticotti (1913, 141-142, fig. 79), 

alla verifica metrica e alla successiva ricostruzione tridimensionale.
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Nello studio dell’architettura antica la ricerca delle proporzioni è particolarmente 
rilevante, in special modo se si opera in un contesto in cui non ci sono abbastanza dati da 
poter determinare con certezza l’aspetto originale del manufatto.

Fig. 4 Il passaggio dall’immagine d’epoca, proveniente dall’archivio 
di Munro (1896 ca., Ashmolean Museum of Art and Archeology of Oxford, J.A.R. Munro, Doclea), 

alla successiva ricostruzione tridimensionale del capitello rinvenuto all’esterno della chiesa cruciforme.
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Ad esempio, per lo studio delle chiese tardoantiche, portate alla luce nel settore 
orientale del sito, si è ricorso a confronti di tipo statistico. Infatti, “nell’interpretazione 
delle architetture paleocristiane, nella ricostruzione del clima culturale o del gusto che vi 
si rifletteva e nella loro collocazione in un ordine cronologicamente credibile e coerente 
su basi formali, si tiene giustamente conto delle proporzioni, calcolate per lo più rappor-
tando fra di loro la lunghezza e la larghezza delle piante e solo di rado e secondariamente 
altre misure, ricavabili dalle piante quando, come avviene nella maggioranza dei casi, si 
tratta di edifici riconosciuti nelle fondazioni o poco più, o, nei casi più fortunati e pro-
ficui, dagli alzati, mediante i quali si può meglio e anzi direttamente apprezzare il valore 
spaziale degli edifici”3.

 Il risultato dell’esame delle proporzioni influenza la rappresentazione dell’alzato per 
evidenti motivi strutturali. Il dimensionamento di massima fornisce dati che a loro volta 
vanno confrontati con il risultato dell’analisi delle murature, diretta ad individuare le tec-
niche costruttive adottate. 

L’altezza degli edifici rimane il dato più complesso da determinare, data la scarsità di 
esempi superstiti, ma un risultato filologicamente accettabile in ambito architettonico è de-
sumibile dal confronto statistico con gli esempi più coerenti con l’opera in studio, isolando 
le caratteristiche di edifici coevi e per quanto possibili vicini formalmente e territorialmente. 
La vicinanza geografica va presa in considerazione perché gli antichi costruttori erano spesso 
legati al territorio a causa dei tempi lunghi delle realizzazioni ed alla difficoltà dei trasferi-
menti, specie nel periodo medievale. Il metodo pratico più facilmente applicabile di solito 
implica il riconoscimento di marchi o bolli sul materiale laterizio o lapideo.

Quindi per cercare di raggiungere un risultato scientificamente accettabile non ci si 
può basare solo sulla similitudine formale, ma occorre fare considerazioni anche sul metodo 
costruttivo, sulla consistenza muraria, sull’uso e la provenienza dei materiali e sui dettagli 
architettonici e decorativi.  Per l’analisi del costruito non ci si può limitare, quindi, alla let-
tura delle sole stratigrafie, perché oltre alla successione temporale delle costruzioni, bisogne-
rebbe sapere quali fossero le reali intenzioni dei costruttori e se eventuali scelte progettuali e 
rimaneggiamenti siano frutto di decisioni pratiche o il perseguimento di un puro obiettivo 
estetico. L’intento di conoscere le reali motivazioni di committenti e progettisti è spesso 
irrealizzabile, data la difficoltà di reperibilità dei documenti utili a questo tipo di analisi; il 
metodo più realistico è il confronto tipologico con esempi coevi al caso di studio4. 

3 Tavano 1982, 17.
4 Sull’architettura romana, le principali opere di riferimento rimangono Ward-Perkins 1974; Marra 

1985; Adams 1988; Giuliani 2006.
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3. Descrizione del procedimento

Spesso nella fase preliminare di campagne archeologiche su emergenze architettoni-
che “…s’incontra una seria difficoltà nella scarsa affidabilità di molte piante, la cui scala tal-
volta non corrisponde ai dati metrici conosciuti o accettati, i quali, a loro volta, quando non 
manchino del tutto o in parte […], sono per conto loro in vari casi poco attendibili…”5, 
fattore talvolta superabile adottando le buone pratiche del rilievo. Un’indagine archeologica 
condotta su strutture architettoniche non può quindi prescindere dal rilievo diretto. L’im-
portanza di tale lavoro non risiede solo nella raccolta delle informazioni dimensionali, ma 
è utile soprattutto per la comprensione della natura del costruito, per poter distinguere gli 
interventi successivi, per esempio, e dove possibile classificare i reperti e indicarne l’appar-
tenenza (Fig. 5).

Lo stesso Sticotti rileva come nei report di Rovinski e Munro, che lo avevano prece-
duto a Doclea, ci fossero informazioni che non potevano essere confermate al momento dei 
suoi scavi6: nel suo volume, inoltre, sono indicati alcuni dati andati perduti già nelle missioni 
successive, come attestato dai report presenti negli archivi fotografici successivi (Fig. 6).

Al momento esistono parecchi dubbi sull’attribuzione definitiva di ambienti e fun-
zioni di alcuni degli edifici di Doclea, nonché sulla posizione dei particolari architettonici. Il 
libro di Sticotti, soprattutto nella parte che illustra nel dettaglio i monumenti, contiene delle 
descrizioni di particolari costruttivi e decorativi assai dettagliate, corredate anche da una serie 

5 Tavano 1982, 17.
6 Sticotti 1913, 65; Rovinski 1909; Munro et al. 1896.

Fig. 5 Nella figura si illustra il passaggio dall’immagine dello stralcio relativo al cosiddetto 
“tempio di Diana”, riprodotto all’interno della pianta pubblicata in appendice nel volume 

di Sticotti (1913, tavola fuori testo), al successivo inquadramento nella ricostruzione territoriale attuale 
e la ricostruzione tridimensionale posizionata sul modello tridimensionale completo del terreno.
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di rappresentazioni grafiche chiarificatrici e da ipotesi di attribuzione. Tuttavia, dalle nostre 
verifiche sul campo e successive ricostruzioni, quei dati metrici appaiono spesso imprecisi. 

Ad esempio, è ben noto come nel tardoantico si facesse largo uso di materiale reim-
piegato, la maggior parte proveniente da preesistenze romane che venivano utilizzate come 
cave o come strutture di fondazione per nuove costruzioni. Il materiale di reimpiego era 
spesso utilizzato anche solo come inerte nei conglomerati dove venivano impiegati fram-
menti di laterizio e tegole. Questo procedimento viene notato anche nel testo di Sticotti7 
che non si spinge però fino all’indicazione dei casi, come l’inserimento di parti antiche nelle 
murature successive, che invece abbiamo riscontrato in più punti (Fig. 7).

7 Sticotti 1913, 140.

Fig. 6 Il passaggio dalla pianta del cosiddetto Tempio di Diana (da Sticotti 1913, 87-88, fig. 43),
alla successiva ricostruzione tridimensionale del tempio inserito 

nel modello del territorio allo stato attuale.

Fig. 7 Particolare di alcuni frammenti di epoca romana 
inseriti nella muratura tardoantica della chiesa cruciforme (foto di A. D’Eredità).
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 L’approccio al problema del riconoscimento e della collocazione dei dettagli costrut-
tivi è consistito nella realizzazione di modelli tridimensionali di elementi ricavati dai disegni 
e dalle immagini di repertorio, provando poi ad inserirli nel modello completo dell’edificio 
in modo da poter avviare una serie di verifiche proporzionali (Fig. 8), tenendo conto del 

Fig. 8 La ricostruzione della chiesa cruciforme con l’inserimento 
dei dettagli descritti nel libro di Sticotti e presenti nelle foto d’archivio.
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fatto che “l’analisi tecnica dei monumenti serve a ricostruire, attraverso un processo in-
duttivo, la parte mancante degli edifici sulla base delle scarse tracce conservate e a farlo in 
modo compatibile con le leggi fisiche e con la tecnologia dell’epoca”8.  In questo contesto, 
la possibilità di visualizzare l’edificio “restaurato” virtualmente, con l’addizione di dettagli 
descritti nel libro e spesso non più rintracciabili nell’area, fornisce suggestioni e collega-
menti difficilmente esprimibili con rappresentazioni bidimensionali. In ogni fase le nuove 
ipotesi ricostruttive sono state oggetto di puntuale riscontro con il materiale documentale 
disponibile e con i dati raccolti nelle campagne di rilievo recenti.

Nello specifico i metodi usati vanno dal rilievo manuale, come forma di conoscenza 
elementare ma imprescindibile, specie per i dettagli architettonici, all’aerofotogrammetria 
mediante drone per il rilievo speditivo esteso a tutta l’area ed alle sue immediate vicinanze. 
La tecnica applicata ha permesso di ottenere un modello territoriale completo in cui inserire 
le ricostruzioni dei monumenti così da proporre l’aspetto dell’edificato nella sua collocazio-
ne originale (Fig. 9).

Le opportunità offerte dalle tecnologie structure for motion, oltre che per la rico-
struzione dell’ambito territoriale, sono risultate assai utili anche per rilevare le emergenze 
presenti in aree non ancora indagate, e ricreare un modello tridimensionale complessivo, 
che possa orientare le future campagne di studio. 

8 Giuliani 2006, 27.

Fig. 9 Nella figura la rappresentazione tridimensionale del territorio con l’inserimento della ricostruzione 
presumibile delle volumetrie dei monumenti romani e tardoantichi, il circuito delle mura 

perimetrali e l’indicazione della viabilità principale.
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4. Considerazioni conclusive

Quello che è stato presentato è una parte del lavoro svolto all’interno del progetto 
multidisciplinare sul sito di Doclea, già illustrato nei contributi precedenti9. Le istanze 
conservative del sito necessitano di una documentazione il più possibile accurata che può 
essere utilizzata anche come strumento pianificatore. Il rilievo è stato eseguito su tutta 
l’area per poter fare considerazioni di tipo urbanistico e architettonico il più possibile 
omogenee. L’esperienza non può dirsi conclusa data la mole dei dati e la difficoltà della 
riorganizzazione degli stessi, in parte dovuta allo spostamento del materiale archeologico 
sia all’interno che all’esterno dell’area, circostanza che ne rende particolarmente com-
plessa l’attribuzione. A questo proposito le notazioni contenute nel libro di Sticotti sono 
state un buon punto di riferimento, data l’accuratezza di alcune descrizioni che hanno 
permesso la costruzione di uno schema di indagine.

Lo scopo di questo studio è stato quello di definire una metodologia che, inte-
grando fonti documentali e rilevazioni sul campo, nonché approcci diversi di analisi e 
organizzazione dei dati, consentisse di recuperare (per quanto possibile rispetto allo stato 
attuale) l’aspetto originario del sito archeologico. Il tentativo di proporre una ricostru-
zione del bene architettonico il più possibile coerente con le caratteristiche strutturali e 
stilistiche degli edifici dell’epoca di utilizzo non potrà mai essere del tutto privo di un 
quid di arbitrarietà, per le scelte che inevitabilmente andranno operate per completare il 
modello. In questo si inserisce l’impostazione metodologica dell’approfondimento multi-
disciplinare da adottare quale guida nella formulazione delle ipotesi ricostruttive. 

 Al tema generale della ricerca possiamo aggiungere come il successo dell’elabo-
razione di un metodo consista nella sua replicabilità e nella possibilità di un’evoluzione 
degli strumenti impiegati. L’uso reiterato delle procedure consentirà un affinamento delle 
tecniche adottate e contemporaneamente delle capacità individuali degli operatori.

Nel nostro specifico caso possiamo indicare quale buona pratica, come già accen-
nato, il costante confronto diretto tra la ricostruzione e lo stato attuale, con il preciso 
intento di distinguere in modo esplicito quel che è restituzione, fondata su dati metrici e 
storici verificati, da quanto di ipotetico è necessario aggiungere per completare i modelli. 

L’applicazione delle tecnologie più recenti sta aprendo degli scenari nuovi per quel-
lo che afferisce al rilievo e alla catalogazione dei beni archeologici. Sarebbe ingeneroso 
confrontare i risultati offerti dall’uso delle attuali tecnologie con l’impegno degli ope-
ratori del secolo scorso, anzi è da sottolineare come l’approccio organico, presente nel 

9 Si vedano in questo volume i contributi di L. Alberti e F. Colosi. Si veda anche Sfameni, D’Eredità, 
Koprivica 2019. 
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volume di Sticotti, che si concretizza nell’analisi iniziale del territorio e si spinge fino 
all’analisi dei singoli reperti, sia un modello da ammirare e in qualche modo imitare nel 
suo pragmatismo.
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