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1. Obiettivi del laboratorio: 
Gli obiettivi formulati al momento della redazione del progetto sono stati parzialmente modificati 
nel corso della ricerca sulla base dei dati acquisiti nel primo anno di attività e delle esigenze di 
studio e conservazione del sito. Lo scavo archeologico, pertanto, si è concentrato sul palazzo 
Chayhuac, dove le prospezioni geofisiche del 2016 avevano fornito risultati molto interessanti, e sul 
palazzo Gran Chimu che, nonostante il buono stato di conservazione, è stato fino ad oggi poco 
studiato. Quest’ultimo palazzo, trovandosi nel settore nord di Chan Chan e in prossimità del Museo 
de Sitio, può rappresentare un possibile ampliamento dell’area visitabile dai turisti. 
Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’attività biennale del laboratorio sono dunque i seguenti:  

• Studio delle diverse fasi costruttive di palazzo Rivero. 
• Valorizzazione dei palazzi Chayhuac, Gran Chimu e Rivero anche attraverso strumenti di 

realtà aumentata e modelli ricostruttivi. 
• Studio dell’organizzazione urbana di Chan Chan e delle diverse tipologie architettoniche 

presenti. 
• Formazione di archeologici e tecnici peruviani acquisizione ed elaborazione di dati geofisici 

e tecnologia GIS. 
• Aggiornamento del GIS di Chan Chan realizzato negli anni 2006-2012. 
• Elaborazione di procedure d’indagine ed elaborazione dei dati geofisici su strutture costruite 

in adobe. Considerando che la maggior parte dei siti archeologici della costa nord del Perù 
sono costruiti in adobe e che questa tecnica costruttiva riguarda circa il 30% del patrimonio 
costruito mondiale, ci si propone di elaborare una procedura metodologica utilizzabile su 
altri complessi archeologici costruiti in terra cruda nell’ambito di missioni e progetti 
nazionali e internazionali. 

 
2. Elaborazione dei dati e programmazione dell’attività sul campo 

• Nel corso del 2017, in collaborazione con la Dott.ssa Ana Maria Hoyle, il Dott. Cesar 
Galvez Mora e la Dott.ssa Nadia Gamarra, sono stati elaborati i dati geofisici acquisiti nel 
2016 in Palazzo Chayhuac. Le mappe georadar hanno permesso di evidenziare, in prossimità 
della plataforma de entierro, un insieme di strutture murarie e piani pavimentali 
probabilmente pertinenti ad ambienti disposti a quote differenti intorno a piccole piazzette e 
corridoi. Gli scavi archeologici portati avanti nel palazzo hanno confermato la presenza di 
tali ambienti e hanno portato alla luce, nel settore nord, numerose sepolture fornite di 
corredo (Fig. 1). All'interno di una tomba è stato rinvenuto un idolo di legno molto simile a 
quelli che normalmente proteggevano la porta di accesso dei palazzi. Il suo ritrovamento in 
un contesto funerario è insolito. Si è quindi programmata una seconda campagna di 
prospezioni geofisiche e la prosecuzione dello scavo in questo settore del palazzo. 

 
• Su indicazione del Ministerio de Cultura, nel 2017 è stato aperto un nuovo fronte di scavo 

nel palazzo Gran Chimu, a nord del Museo de Sitio. L'intento principale era quello di 
documentare e conservare le mura perimetrali della ciudadela, ma la scoperta di un 
ambiente estremamente rifinito e arricchito da bassorilievi ha portato alla decisione di 
continuare la ricerca oltre le mura stesse (Fig. 2). Si è pertanto programmato di effettuare  



 
 
Fig. 1 – Scavi in Palazzo Chayhuac. 
 

indagini georadar all'interno del palazzo e del suo annesso nord e di realizzare un prodotto di realtà 
aumentata per l'ambiente con i bassorilievi. 

 

 
 
Fig. 2 – Scavi in Palazzo Gran Chimu. 
 

• Nel corso del 2017 è stata effettuata la revisione della struttura e dei dati che costituiscono il 
GIS del Parco Archeologico di Chan Chan, in vista della sua consegna al Ministerio de 
Cultura. A tal fine, in accordo con la Dott.ssa Hoyle, si è deciso di organizzare a Lima una 
Giornata di Studi sull'attività della Missione e di affidare la gestione e l'aggiornamento del 
GIS al Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH).  
 
 

3. Missione sul campo – Chan Chan e Museo de Sitio (novembre 2017) 
La missione a Chan Chan ha avuto luogo nel mese di novembre 2017 ed ha coinvolto ricercatori 
dell’ITABC (Francesca Colosi - responsabile del progetto; Roberto Orazi - architetto, progettista 
del Parco Archeologico di Chan Chan; Salvatore Piro - geofisico) e dell’Università Politecnica delle 
Marche (Eva Malinverni – esperta GIS e Roberto Pierdicca - rilevamento 3D e realtà aumentata). 
Nel corso della missione si è ricevuto un grande supporto da parte del Ministerio de Cultura che ha 
messo a disposizione del laboratorio non soltanto gli ambienti del Museo, i computer, il video 
proiettore, le macchine fotografiche, la rete internet, ma anche il personale necessario per lo 
svolgimento del lavoro sul campo e cioè gli operai, gli autisti e le persone preposte alla sicurezza. 
Inoltre, il Ministerio de Cultura ha fornito una stazione totale e il georadar SAR 4000 con il quale 
sono state effettuate le acquisizioni geofisiche. Durante la prima settimana di lavoro è stato 
noleggiato un GPS differenziale Geomax. 
 



3.1 Corso di formazione sul GIS e GPS  
Dal 13 al 17 novembre 2017 i professori Eva Malinverni e Roberto Pierdicca, dell'Università 
Politecnica delle Marche, hanno tenuto un corso sui GIS, focalizzando l'attenzione sulle potenzialità 
dei sistemi informativi in ambiente web e sulla realizzazione e condivisione di story maps 
(https://storymaps.arcgis.com/) (Fig. 3).  
 

 
 
Fig. 3 – Un momento del corso sul GIS presso il Museo de Sitio. 
 
Una parte del corso ha riguardato l'utilizzo del GPS differenziale nelle sue diverse modalità. Su un 
sito archeologico di grandissima estensione come Chan Chan, la possibilità di acquisire punti sul 
territorio a grande distanza e non necessariamente visibili tra loro facilita notevolmente il lavoro di 
topografia e rilievo. Come esercitazione pratica, il GPS è stato utilizzato per georeferenziare i voli 
con drone effettuati sul Palazzo Gran Chimu e sulla huaca Toledo, mettendo in evidenza le alte 
potenzialità del sistema e la necessità, per i tecnici del PECACH, di dotarsi di un GPS (Fig. 4). 
 

 
 
Fig. 4 – Rilevamento GPS a Palazzo Rivero. 
 
 
Hanno partecipato al corso: la direttrice degli scavi di Chan Chan, Dott.ssa Nadia Gamarra, il 
responsabile del reparto topografia, Ing. David Llancari, gli archeologi i topografi responsabili dei 
singoli settori di scavo e un gruppo di topografi dell'Unidad Ejecutora di Marca Huamanchumo 
(http://chanchan.gob.pe/expertos-italianos-dictan-curso-sobre-administracion-del-sit-en-chan-chan) 
. 

https://storymaps.arcgis.com/
http://chanchan.gob.pe/expertos-italianos-dictan-curso-sobre-administracion-del-sit-en-chan-chan


3.2 Consegna del GIS del Parco Archeologico Chan Chan 
Nei suoi 15 anni di attività sul sito archeologico, uno dei principali risultati della Missione Italiana 
in Perù è stato la realizzazione del GIS del Parco Archeologico Chan Chan, nel quale sono confluiti 
tutti i dati acquisiti sul territorio nel corso delle ricognizioni archeologiche e tutti gli elementi 
progettuali del Parco (area intangibile e area di rispetto, percorsi turistici, aree verdi ecc.). Tale 
strumento informatico è stato consegnato al Ministerio de Cultura che si occuperà della sua 
revisione, aggiornamento e gestione. L'Ing. David Llancari, che da tempo dirige il reparto di 
topografia e geomatica del PECACH, è stato nominato responsabile del sistema.  
 

3.3 Volo con drone su palazzo Rivero 
E' stato effettuato un volo con il drone Phantom 4 Pro su Palazzo Rivero. A tal scopo sono stati 
posizionati a terra circa 60 targets che sono stati rilevati con GPS differenziale, mentre il drone 
ha volato a 45 m di quota seguendo un piano di volo prestabilito con sovrapposizione dei 
fotogrammi del 75% (Fig. 5).  
 

 
 
Fig. 5 – Preparazione del drone prima del volo su Palazzo Rivero. 
 
Lungo le alte mura perimetrali è stato necessario dare al drone una leggera inclinazione, in 
modo da acquisire immagini oblique. 
In totale sono stati acquisiti 900 fotogrammi che sono serviti a realizzare l'ortofoto (Fig. 6) e il 
modello tridimensionale del palazzo (Fig. 7). 

 
 

 
 
Fig. 6 – Ortofoto di Palazzo Rivero. 



 
 
Fig. 7 – Modello tridimensionale di Palazzo Rivero. 
 
3.4 Rilevamento fotogrammetrico dell'ambiente con bassorilievo di Palazzo Gran 
Chimu 

Gli scavi condotti dal PECACH nel palazzo Gran Chimu hanno portato alla luce una piazzetta 
alla quale era collegato, mediante una porta, un grande ambiente quadrangolare. Si giungeva 
all'ambiente mediate una lunga rampa, le cui pareti interne erano totalmente decorate a 
bassorilevo con un motivo a scacchiera. Colpisce l'ottimo livello di conservazione della 
decorazione e la notevole rifinitura dei pavimenti e delle soglie, caratterizzati da uno strato di 
argilla finissima molto ben lucidata (Fig. 8).  
 

 
 
Fig. 8 – Rampa con basso rilievo a Palazzo Gran Chimu. 
 
La porta di collegamento tra l'ambiente e la piazza fu in un momento successivo tamponata e 
sulla tamponatura venne ripreso lo stesso motivo a scacchiera della parete della rampa (Fig. 9). 
 

 
 
Fig. 9 – Basso rilievo a Palazzo Gran Chimu. Tamponatura della porta. 



Alla chiusura dello scavo la rampa è stata ricoperta per motivi conservativi e i suoi splendidi 
bassorilievi non sono più visibili. Si è deciso, quindi, di effettuare un'acquisizione 
fotogrammetrica del bassorilievo per realizzarne un modello tridimensionale di grande dettaglio 
(Fig. 10). Il modello servirà a costruire un prodotto di realtà aumentata da collocare all'interno 
del Museo del Sitio, mediante il quale, utilizzando una specifica app disponibile su smartphone, 
il pubblico potrà rivedere ciò che ormai è nascosto da una parete di mattoni e intonaco. 
 

 
 
Fig. 10 – Basso rilievo di Palazzo Gran Chimu. Acquisizione fotogrammetrica per la realizzazione del modello 
tridimensionale. 
 
3.5 Corso di formazione in geofisica e acquisizioni georadar nel palazzi Chayhuac e Gran 
Chimu (Vedi anche l'appendice di S. Piro) 
Durante la settimana dal 20 al 25 novembre, il prof. Salvatore Piro ha condotto la seconda parte 
del corso di geofisica applicata all'archeologia iniziato nel 2016. 
Il corso ha riguardato esclusivamente gli aspetti pratici dell'acquisizione e il trattamento dei 
dati. Lo strumento utilizzato per le acquisizioni è un SAR 4000, un georadar di ultima 
generazione messo a disposizione dall'Unidad Ejecutora di Marca Huamanchumo. Hanno 
partecipato al corso archeologi e topografi del Pecach e delle Unidades Ejecutoras di Marca 
Huamanchumo e Lambayeque.  
Gli studenti sono stati pienamente coinvolti nelle attività di campagna, dalla scelta e 
delimitazione delle aree, allo spostamento di picchetti e fettucce che individuano i profili lungo 
l'area investigata, al posizionamento topografico e all'acquisizione dei dati con il georadar. 
Le ore pomeridiane sono state dedicate all'elaborazione dei dati acquisiti in mattinata mediante 
il software dedicato GPS-SLICE, realizzato negli Stati Uniti e riconosciuto, fino ad oggi, come 
il più potente e versatile strumento per il trattamento dei dati radar nel campo dei beni 
Culturali. 
 
Sono state investigate le seguenti aree: 

• Area a nord della plataforma de entierro di Palazzo Chayhuac: è stata indagata un'area 
compresa tra la plataforma de entierro e la porta nord per verificare la possibile 
presenza di altre tombe, oltre a quelle venute alla luce nel corso dello scavo 
archeologico. L'indagine si è rivelata piuttosto complessa a causa dell'irregolarità del 
terreno, in alcuni punti molto scosceso e di consistenza sabbiosa (Fig. 11). 
Sono emerse anomalie georadar riferibili alla presenza di strutture quadrangolari che 
presentano lo stesso orientamento delle tombe scavate. 

• Grande piazza al limite nord di palazzo Gran Chimu: si tratta di un'area di notevole 
ampiezza a ridosso delle mura perimetrali del palazzo che il Ministerio de Cultura si 
propone di investigare il prossimo anno. La grande piazza, piana e regolare, si presta 
molto bene all'indagine geofisica (Fig. 12). A ridosso dei muri perimetrali della piazza è 



emersa una fitta rete di anomalie che con forte probabilità sono pertinenti a strutture e 
ambienti di epoca successiva alla conquista Inca, quando i nuovi occupanti utilizzarono 
le possenti strutture in adobe per costruire le loro residenze. 

 

 
 
Fig. 11 – Acquisizioni georadar nel palazzo Chayhauc. 
 

 
 
Fig. 12 – Indagini georadar nel palazzo Gran Chimu. 
 

• Piazzetta rialzata dell'annesso nord di Palazzo Gran Chimu: l'area appare molto 
interessante dato il suo notevole innalzamento rispetto alle strutture circostanti e la sua 
relativa monumentalità, che la farebbero interpretare come zona sacra o funeraria. La 
piazza e la sequenza di piccoli ambienti che la circondano, probabili magazzini, sono 
raggiungibili mediante una rampa monumentale che, seguendo un percorso a gomito, 
conduceva dalla base del palazzo fino a questo livello più alto di circa 8 metri (Fig. 13). 

 

 
 
Fig. 13 – Acquisizioni geofisiche nella piazza rialzata dell'annesso nord di palazzo Gran Chimu. 



Le prospezioni georadar hanno evidenziato nel settore centro-settentrionale della 
piazzetta una struttura interrata di forma rettangolare, visibile da una profondità di un 
metro fino a una profondità di 5 metri. Nelle fasi più profonde la struttura sembra 
dividersi in due diversi ambienti. La presenza di tale anomalia desta un particolare 
interesse e merita sicuramente un'investigazione archeologica approfondita. 

 
4. Pubblicazioni e diffusione dei risultati 

 
4.1 Seminario presso il Ministerio de Cultura 

Il occasione della consegna ufficiale del GIS del parco archeologico di Chan Chan, Il Ministerio de 
Cultura del Perù, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura dell'Ambasciata Italiana di Lima 
e I’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (CNR-ITABC) ha organizzato la giornata 
di studi: “La Misión Italiana en Perú: 15 años de actividad. El Sistema de Información Territorial 
(SIT) del Parque Arqueológico Chan Chan” 
Alla manifestazione, che ha avuto luogo il giorno 10/Novembre/2017 presso il moderno Museo de 
La Nación, sede del Ministerio de Cultura, erano presenti la Direttrice del Settore dei Siti del 
Patrimonio Mondiale del Ministerio de Cultura Dott.ssa Ana Maria Hoyle, la Direttrice della 
Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad Dr. ssa Maria Helena Cordoba, la Dr.ssa 
Daniela Lerici in rappresentanza dell’Istituto Italiano di Cultura di Lima, la Direttrice della 
Missione Italiana in Perù (ITABC) Dott.ssa Francesca Colosi, il Primo Direttore della Missione 
Italiana in Perù, Arch. Roberto Orazi (ITABC), la Prof.ssa Eva Savina Malinverni e il Dr. Roberto 
Pierdicca entrambi della Università Politecnica delle Marche. 
La iniziativa, che ha riscosso un ampio successo di pubblico, rappresenta un'ulteriore 
manifestazione della lunga collaborazione portata avanti dalla Missione Italiana dell'ITABC con il 
Ministerio de Cultura del Perù ed è stata occasione di incontro e di scambio di saperi ed esperienze 
tra gli operatori e studiosi dei Beni Culturali dei due Paesi (Fig. 15). 
 

 
 
Fig. 15 – Un momento della Giornata di Studio presso il Museo de la Nación de Lima.  
 

4.2 Volume monografico sull'attività della missione a Chan Chan 
La Missione Italiana sta lavorando alla preparazione di un volume che raccolga i risultati di 15 anni 
di attività a Chan Chan. Il volume, a cura della Dott.ssa Colosi, vedrà il coinvolgimento di tutti gli 
studiosi, italiani e peruviani, che in questi anni si sono alternati sul campo per collaborare all'attività 
della Missione. Ci si propone di terminare i lavori di redazione entro il 2018 e di presentare l'uscita 
del libro presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lima.  
 
 4.3 Pubblicazioni 2017  
Malinverni E.S., Pierdicca R., Sturari M., Colosi F., Orazi R., Documentation and detection of 
colour changes of bas relieves using close range photogrammetry, in Geomatics and Restoration. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiH277y-b7XAhVCWSYKHRr5DAgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gob.pe%2Fes%2Fddc%2Fla-libertad&usg=AOvVaw3GHnuXdhlPFWyevFfp7H4C
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374165
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/374165


Conservation of Cultural Heritage in the digital Era, Proceedings of the Conference (22-24 may 
2017, Florence), (The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial 
information sciences, XLII-5-W1), 203-210, DOI: 10.5194/isprs/archives-42-5-W1-203-2017. 
Malinverni E.S.; Pierdicca R.; Colosi F.; Orazi R., Web tool as a virtual museum of ancient 
archaeological ruins in Peru, in De Paolis L., Bourdot P., Mongelli A. (eds.), Augmented Reality, 
Virtual Reality, and Computer Graphics. AVR 2017 (Lecture notes in computer science, 10325), 
282-296, DOI: 10.1007/978-3-319-60928-7_25. 
Colosi F., Architettura di terra e memorie ancestrali: il Parco archeologico di Chan Chan come 
risorsa economica e culturale, TourismA 2017 (FIRENZE, Palazzo dei Congressi 17-19 febbraio 
2017). 
 
 

 
La Responsabile del Laboratorio 

                                                                                                             Dott.ssa Francesca Colosi  
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APPENDICE ALLA RELAZIONE 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  

 
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI  

 
PROGRAMMA: Indagini Geofisiche ad alta risoluzione nell’area  

Archeologica di Chan Chan (Truijllo, Perù)  
L’obiettivo del Programma di indagini geofisiche, all’interno del progetto sul sito di Chan 

Chan è quello di caratterizzare, dal punto di vista geofisico il sito in studio. Con questi 

intenti è stata definita nel corso degli ultimi anni e sviluppata dal 2016 una collaborazione 

scientifica tra in Museo Archeologico di Chan Chan, la missione Italiana a Chan Chan 

dell’ITABC e il GRS Lab dell’ITABC CNR, che ha come finalità  la caratterizzazione dei 

settori del sito in termini di localizzazione delle strutture archeologiche presenti a diverse 

quote in profondità, mediante l’impiego del metodo di prospezione Georadar ad alta 

risoluzione. 

Gli obiettivi sono da un lato aumentare le conoscenze delle strutture archeologiche tutt’ora 

presenti nel sottosuolo e dall’altro tutelare e valorizzare l’integrità sia fisica che culturale 

del suddetto sito, nel suo più ampio contesto ambientale.  

 

Il lavoro in situ si è articolato, nell’intervallo 2016 – 2017, in due fasi:  

i. la prima fase, a Novembre 2016, volta alla caratterizzazione del primo sottosuolo 

(inteso come quello che più direttamente interagisce con le attività umane sulla 

superficie), in diverse aree così suddivise: Palazzo Tschudi, area con dimensioni 38 

x 50 m; Palazzo Chayhuac, a sua volta suddiviso in “area tombe” con dimensione 

22 x 20 m, “area depositos” con dimensione 20 x 15 m; Palazzo “Rivero” con 

dimensione 50 x 50 m. Le indagini sono state finalizzate all’individuazione e alla 

caratterizzazione di strutture sub – superficiali sepolte, impiegando in modalità ad 

alta risoluzione il Georadar  US-Radar 100;  

 

ii. la seconda fase, sviluppata a Novembre 2017, è stata caratterizzata da indagini ad 

alta risoluzione, impiegando il SIR System 4000 della GSSI equipaggiato con una 

antenna multifrequenza da 300 e 800 MHz, nelle seguenti aree: Gran Chimu con 

dimensione 60 x 37 m; Gran Chimu (piattaforma alta) con dimensione 24 x 29 m; 



Chayhuac con diversi settori con dimensioni 3 x 5 m, 5 x 14 m, 14 x 12 m e 3.5 x 6 

m. 

 

La campagne di prospezioni Georadar del 2016 e 2017 sono state impostate in modo da 

svolgere un training on the survey del personale del Ministero della Cultura Peruviano 

coinvolto sul campo, sia durante la fase dell’impostazione delle indagini (calibrazione e 

configurazione delle strumentazioni) che in particolare durante la fase dell’elaborazione 

dei dati raccolti.  

Nel corso delle misure le tracce radar sono state acquisite in modalità ad alta risoluzione 

lungo profili paralleli equispaziati di 0.50 m. 

I risultati finora ottenuti sono caratterizzati da numerose anomalie georadar con forme 

diverse distribuite a diverse profondità dal piano campagna e sono tuttora in fase di 

interpretazione congiunta con gli archeologi del Museo di Chan Chan..  

Gli studi finora condotti permettono di definire meglio le modalità di acquisizione ed analisi 

dei risultati attraverso un costante feedback tra gli scavi archeologici mirati e la 

localizzazione e caratterizzazione delle anomalie geofisiche. 

Il progetto proseguirà nel corso del 2018 con ulteriori indagini mirate alla caratterizzazione 

delle altre aree del sito di Chan Chan. 

 

 
Fig. 1 –Georadar US-Radar 100 impiegato durante le campagne del 2016. 

 

 



 

 
 

Fig. 2 –Georadar SIR4000 impiegato durante le acquisizioni del 2017 

 

 
 

Fig. 3 – Esempio di GPR time-slice ottenuta alla profondità di 0.90 m nell’area del Palazzo 
Tschudi. 

 

Salvatore Piro 
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