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Abstract 
The mining sites are characteristic elements of 
anthropogenic territorial reality, but they can 
also represent unresolved critical issues, then 
one of the main challenges for world-wide 
territorial regeneration policies. Therefore, their 
enhancement requires greater attention from the 
scientific community, in respect to the current 
international scenario (European Directive 
85/337) and goals of the Agenda 2030. 
This contribution proposes the comparison 
between digital products deriving from the 
manipulation of open source datasets, through 
3D Map generators and VPL (Visual Programming 
Language, and information acquired with SfM 
survey techniques from UAV. The results, 
integrated in the GIS platform, favor the multi- 
scalar study of the space/environment of the 
Monte Sant'Angelo application prototype in 
Caserta and, consequently, the structuring of new 
information systems aimed at facilitating the 
cataloging and digitization of complex territorial 
realities, oriented to the distribution of 
sustainable project interventions for the city and 
its community. 
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Caves&Quarries within the Agenda 2030 
goals  
Mining sites represent one of the major 
challenges for territorial regeneration policies 
in Europe and world, often defined, in their 
space-typological connotations, with negative 
meanings that do not highlight the value of the 
‘cultural landscape’. 
In accordance with the objectives of the 2030 
Agenda, the study of these sites represents the 
basis for orienting and managing the 
development of processes that guarantee their 
recovery and enhancement, enhancing those 
characteristics that reinterpret them as 
possible economic and cultural resources, 
aimed at the sustainable, inclusive and lasting 
growth of the territorial realities involved, in a 
shared, participatory and identity perspective. 
The creation of an integrated platform, 
structured as a container of territorial models 
for the management of heterogeneous data, 
represents a tool to support the decision-
making process in consideration of the 
peculiarities of local realities, their capacity and 
level of development, necessary for the 

recovery of the cultural dimension and 
recreation of such spaces. 
This action aims above all to strengthen the 
resilience of places, improving the 
inclusiveness, safety and sustainability of the 

cities and human settlements involved through 
careful management of the eco-system and 
their historical-cultural dimension. 
Operationally, the study1 investigates the ex- 
extraction sites - understood as complex and 
continuously evolving realities - through 
consolidated digital survey methodologies, the 
integration of 3D Map generators software, the 
use of open data acquired and manipulated in a 
VPL (Visual Programming Language) and in 
combination with the use of GIS (Geographic 
Information System) platform for the 
structuring of an information database for 
sustainable planning. The approach is mainly 
aimed at the digitization of content by modeling 
the caveal space, the territory and the urban 
fabric relevant to it as a tool for enhancing the 
places investigated. 
The integration of these different digital 

representation techniques aims to demonstrate 
how the individual devices characteristics are 
considered by a level of complementarity such 

as to make an integrated system more 
performing and flexible, capable of returning a 
much better cognitive result in general terms 
and capable to adapt to the individual 
morphological needs of the ex-extractive sites. 

The last goal is to ensure a production of 
unpublished and coordinated graphic drawings 
aimed at the cataloging, management and 
enhancement of the quarry [1,2]. 

 
Comparative models for complex territorial 
elements digitalization 
Raising the international relevance of disused 
caves & quarries issue, we test modelling, 
overlapping and comparison methodologies of 
open DEM and survey data of sample Monte 
Sant’Angelo quarry in Caserta. This research 
activity is the first step of a broader program 
aimed to recovery and enhancement of caves 
and quarries territorial system (fig. 1). 
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Fig. 1 – The case of Monte S. Angelo quarry in Caserta, with the indication of the main territorial artefacts. 
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The quarry, located on the Tifatini hills near the 
park of the Royal Palace, is characterized as a 
perceptive and physical void with a strong 
impact. It’s about 167 x 127 m wide and the 
high of the excavation walls is 75 m. The site is 
the result of an open-pit mining activity of the 
limestone bank recently suspended. It occupies 
a singular position in the territorial system 
because it’s located not far from two historical 
artefacts: the abandoned Capuchin monastery 
of Puccianiello of the second half of the 16th 
century (north-east) and the ruins of the 
convent of the Doctrinaire Fathers of the first 
half of the 17th century (north-west). 
The choice meets two main operational needs: 
accessibility for the geo-metric detail data 
acquisition and the extraction and territorial 
characteristics [3]. 
Specific digital tools automatically discretize 
open data according to different categories 
(terrain, roads, buildings, etc.) and they allow to 
integrate DSM filtering and segmentation 
process [4]. 
We propose a methodology to populate a GIS 
platform of Caserta quarries and caves system 
aimed at comparing and implementing 
multiscalar models built on open and survey 
data in order to support territorial 
enhancement. Adding additional heterogeneous 
data to the reference open DEM represents a 
possible solution to achieve a specific GIS of 
caves & quarries belonging to the wide sample 
area. 

 
DEM as integrated approach for multiscale 
representation 
For the analysis and management of the 
identified case study it was necessary to 
acquire the data on a large and detailed scale to 
build and implement the restorative digital 
model of its territorial configuration. For this 
purpose, the DEM represents the preferential 
digital container or place for organizing data [5]. 
Advances in land modelling find numerous 
applications on acquisition and manipulation of 
expeditious open DEM based on SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) and OSM (Open 
Street Map) data according to CAD, VPL, BIM 
and/or GIS interoperability [6]. 
Algorithmic-generative approach allows DEM 
explicitation as discrete outputs based on open 
(.hgt) data acquired from GIS SRTM high 
resolution digital topographic database: the 
main goal of this research work is to manage 
morphological systems of caves & quarries. VPL 
approach allows to extract open DEM control 
points (3D coordinates) to explicitly manage 
corresponding meshes or NURBS features. 
Resolution of these data cells clustered into 
tiles is approximately 30x30m. This point grid, 
a discrete or polygonal model, coincides with 
an approximate point cloud of the terrain due 
to its different accuracy compared to detailed 
point cloud of a specific limited area.  
Therefore, if discrete model approximation 
decreases, cell resolution increases: this 
process allows to achieve a more refined 
polygonal model to iteratively fits the real 
reference element. Theoretical background 
about this topic is characterized by multiple 
approaches aimed at management and 
optimization of DEM built on open or UAV data. 

According to these premises, this paper aims to 
verify correspondence between open DEM 
(from points to mesh), characterized by a lower 
accuracy degree [7, 8], and real data, working 
on meshes subdivision and related relaxation 
aimed to achieve an explicit polygonal model to 
build a reliable multiscale GIS. 

Fig. 2 - VPL extraction and contour of NURBS surface from point cloud mesh of the sample quarry. 

Fig. 3 - Comparison between DEM and photogrammetric point cloud of the Monte Sant’Angelo quarry. 
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Moreover, subdivided mesh can be transformed 
into NURBS (smoothing mesh) to manage 
malleability and aesthetics of specific digital 
output (e.g. VR, AR applications, graphic 
products or software interoperability) 
requiring greater surface continuity to 
adequately represent landscape elements and 
their level curves (surface contour) (fig. 2). 
According to these premises, consolidated 
approaches to extract continuous NURBS 
surfaces from point clouds or discrete models 
(e.g. patch surface, drap surface, etc.) find a 
correct application aimed at managing complex 
reference shapes and comparing their digital 
copies digitalized through different information 
systems.  
 
Survey and comparisons between models 
To detail the territorial model to be imported 
into the GIS environment, the survey provided 
for the acquisition of morpho-metric data from 
the Caserta quarry through an aerial 
photogrammetric survey [9]. 
Using an f/2.8 lens camera mounted on a DJI 
Spark, 1372 frames were acquired both with 
nadiral and inclined axes, thus recovering 
spatial information on different depth levels 
and limiting distortion errors. The shots were 
recorded at an average flight height of 100 m, 
ensuring an overlap between the same 65% 
and a GSD of 7 cm. In accordance with the 
standard photogrammetric pipeline, the dataset 
was triangulated starting from the bundle-
blockadjustment algorithm: after calculating 
the homologous points, thanks to the analysis 
of the internal and external orientation 
parameters, they have been used to produce a 
polygonal model through dense image 
matching algorithms. This model is 
representative of the territorial conformation 
of the quarry-case study. 
At the same time, the DEM model of the large 
area including the quarry was produced, using 
the open data referred to in the previous 
paragraph. Specifically, it has considered a 
portion of territory of about 11 sq km (2720 x 
3988 m) which, with the quarry of Monte 
Sant’Angelo in the northwest corner, extends to 
the west, fully including the central system of 
the tanks of the Royal Palace of Caserta, an 
important landmark useful for the recognition 
of the discrete elements of the territory. 
Obtained the different models, open DEM, point 
cloud and corresponding photogrammetric 
mesh, these were compared to each other. A 
change of scale was therefore made from the 
larger area to a smaller and consequently 
detailed territorial portion. Considering only 
the DEM region of interest, the two models 
have been aligned by subjecting the 
photogrammetric cloud to a rigid 
transformation based on the identification of 3 
homologous points. 
The open mesh was used as a reference having 
satellite coordinates. The homologous points 
were chosen as discrete elements not belonging 
to the quarry, to avoid introducing a possible 
error variable in the ICP registration procedure. 
Once these corresponding points were 
identified, a rigid roto-translation was applied 
to the survey model, minimizing the average 
distance between the two groups of data.  

The calculated geometric divergence shows a 
substantial misalignment of the results, with an 
average deviation value of the order of 30 m, 
with a maximum of about 60 m, both in the 
central and marginal areas of the quarry being 
studied (fig. 3). 
Areas strictly affected by mining activities 
present significant deviations depending on the 
complexity of the structures involved. 
Furthermore, open data provide a DEM more 
homogeneous and uniform than the actual site 
conformation. Therefore, sample DEM has been 
recursively divided according to Loop Surface 
Subdivision algorithm: the process is aimed at 
relaxing the reference mesh and at improving 
the overlapping and topological consistency 
between the open DEM, SfM point cloud and 
reference area. Despite mesh subdivision 
(1x1m tiles), the overlap between models 
highlights an important topological 
approximation of open data: vertices are 
lowered or raised (+ 1.20 m / - 1.60 m) 
compared to the deviations previously detected 
for the original model. Topological editing 
algorithm allows mesh relaxation through a 
recursive division of planar faces. However, its 
displacement is constrained by vertices and 
naked edges of the reference mesh (fig. 4). 

These anchor elements have been imposed to 
maintain reference geometric data: however, 
this does not allow the expected morphological 
transformations (fig. 5). 
Furthermore, large irregular mesh subdivision 
determines a significant computational 
influence. Therefore, we are deepening 
research on topological editing of open DEM 
aimed at optimizing transformation of the 
reference mesh to better match it to the 
corresponding accurate point cloud: one 
hypothesis is to proceed by smoothing and 
subsequent subdivision of reference open mesh. 
The main goal of this process is to optimize 
reliability of open models to develop 
applications regardless of an accurate point 
cloud. The large and detailed area models, once 
compared, were important in GIS environment 
(fig. 6). The experimentation is also aimed at 
interpreting the up & down morphological-
compositional relationships between the built 
heritage and the natural and artificial quarries 
present in the territory. Thus, the territorial 
information contained in geolocalized map tiles 
and available on digital platforms such as 
OpenStreetMap, SRTM and implemented at the 
scale of detail by the photogrammetric SfM 
survey by UAV, have been added to the discrete 
system consisting of networks of points and 

Fig. 4 –Triangular Mesh topological editing (open DEM) according to Loop subdivision algorithm. 
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curves that structure the various elements and 
that allow the return of the orography, road 
systems, buildings, etc. The editing of the 
elements divided into Feature Classes, 
implemented with the qualitative, geo- metric 
and topological attributes (for example, 
extension of the site in plan and elevation; type 
and/or extraction area, authorization perimeter, 
characterization of the walls profile and the 
quarry square, slope of the walls, presence of 
shading elements, conservation status, 
administrative constraints, duration of the 
cultivation activity, date of disposal of the site, 
relationship with the surrounding building, 
etc.), represent the useful indicators to guide 
the decision-making process for the recovery 
and enhancement of the quarry systems, 
favouring volumetric analyses, studies on the 

orientation and inclination of the quarry walls 
as well as the investigation of intervisibility 
relationships with the closest emerging 
elements. Added to this is the opportunity to 
integrate and visualize data through a single 
Web-GIS information platform, as an open and 
multidisciplinary work, management and 
organization tool that allows a series of 
applications and solutions that are ideal for 
conservation projects of the memory and 
historical identity of a place [10]. 
 
Existent best practices 
To proceed with the identification of possible 
intervention strategies, it is necessary to 
consider the ways in which the phenomenon is 
addressed at an international level. Ex-
extraction sites are places that could cause 

significant environmental damage with 
consequent alterations of the territory and 
ecosystems due to the peculiar presence of 
geographical contexts characterized by a high 
risk of seismic vulnerability and hydro-
geological instabilities [11]. 
Despite a preliminary and non-exhaustive 
national and regional reference regulatory 
context, the safety and restoration of ex- 
extractive sites after their exploitation appears 
superficial, and the theme of the enhancement 
of these places needs greater attention from the 
scientific community, especially in compliance 
with the current international scenario 
(European Directive 85/337). At a national 
level, dealing with the project for the recovery 
of the quarries (whether they are open-air or 
underground) and their sustainable 
enhancement would therefore mean adopting a 
dual approach of respect for the cavalry place 
and control of external resources for its 
redevelopment that the contemporary 
phenomena seem to pose as inevitable.  
The control of resources should be understood 
in this sense as the saving of public and private 
money, of materials, of waste produced by the 
construction site, making that place no longer 
represents a space from which to subtract 
resources. Confronting the ex-extractive areas, 
therefore, would mean looking at the spatial 
context of the quarries in respect and 
enhancement of its formal identity, without 
affecting the surface reservoir of the field, be it 
apogee or hypogeum. Always linked to culture 
and the presence of cave spaces, the city of 
Matera demonstrates one of the first examples 
of the recovery of underground quarries 
nationally. In this regard, mention is made of 
the intervention carried out by the city council 
for the ancient center of the “Sassi” which, in 
one of its restoration interventions, creates a 
multifunctional container adapted to the 
irregular reservoirs of an ancient tuff quarry 
(fig. 7). Here, the sustainable recovery of the 
underground space has guaranteed both the re- 
appropriation and the conservation of an 
unused resource in respect of the surface 
morphology and, in a more cultural sense, a 
testimony of the ancient excavation techniques 
visible from the stone cutting marks left from 
the “cavamonti” (diggers). With the same 
cultural imprint, with an intervention to create 
an urban park, we mention the ancient 
limestone quarry, today an archaeological park 
and lush garden that houses the famous 
Latomia del Paradiso caves in Siracusa (fig. 8). 
The theme of restoring ex- extractive sites can 
also be attributed internationally. On the Israeli 
territory [12] and the Southern Palestinian 
West Bank [13], for example, many studies have 
been conducted on the theme of the recovery 
and sustainability of open-air quarries, with the 
mutual proposal of ‘evaluation’ and qualitative 
approaches (case by case) that quantitative, 
demonstrating that that of quarries, constitutes 
an extremely topical issue,  in which scholars 
constantly try to elaborate proposals to 
reactivate the relationship between man and 
the environment in places condemned  to 
isolation. In Israel, for example, the clear cut 
marks deriving from the extraction of the rocky 
banks on the hilly surface of Karmiel, become  

Fig. 5 – Comparison between open DEM reference and subdivided mesh. Mesh relaxation depends on 

constraint conditions imposed on edges and vertices. 
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design elements for the generation of natural 
artifact views (almost like the famous English 
gardens of the 18th century in Europe) for the 
conversion of an ex-mining site into an urban 
park which has not taken away the memory of  
the place, so much so that the park was given 
the name of Quarries Park Karmiel, better 
known as Galilee Park (fig. 9). 
From the reading and comparison of the 
recovery projects of the quarries which in 
recent years are becoming more and more 
frequent, it emerges the need to adopt a 
method of restoration intervention that 
operates through highly endogenous 
transformative dynamics. These modification 
processes of the cave space are moving in 
accordance with some points of the Agenda 
2030 to ensure, for example, the creation of 

economic, reliable and sustainable energy 
systems; building resilient infrastructure; 
making cities and human settlements inclusive, 
safe and long lasting. This will mean 
increasingly directing project research towards 
the adoption and testing of techniques and 
technologies compatible with an organic vision 
of the territory and architecture [14]. 
 
Metaproject Data 
In accordance with the previous premises, the 
decision-making process aimed at the recovery 
of disused quarries involves multiple players 
and parameters diversified by subject area. 
Among them, the Drawing can play a 
connecting role, increasing the information 
baggage of the final decision maker. The 
importance of the recovery of these areas lies in 

their potential to become important 
opportunities for the reorganization of the 
territory, thus highlighting the profound link 
between the characteristics of the raw 
materials, extraction systems and geometric-
morphological data for the re-modelling of the 
territory. 
The preliminary analysis of project alternatives 
and their impacts requires collaboration to 
organize themselves into multidisciplinary 
teams to bring out the various opposing public 
interests which must unavoidably alongside the 
consultation of concerned citizens, businesses, 
local communities. This participation is useful 
for the detection of important information for 
the final quality of the intervention, for the 
evaluation of which a Web- 
GIS information platform such as that proposed 
in the contribution offers significant support. 
In the formulation of a quarry system recovery 
project, the alternatives through which it can be 
realized due to the attributes recognized to its 
notion, strongly conditioned by the physical 
and historical-cultural context in which the 
disused quarry is located, must be carefully 
evaluated. To be honest, the planning of the 
environmental recovery should start parallel to 
the project of cultivation of the mining activity, 
in order to direct the choice of the geometries, 
the times and the methods of reuse most 
suitable for the type of land and the conditions 
of the immediate urban context.  
Nonetheless, today the project of reuse of 
disused cavalry systems represents an aspect of 
great delicacy which requires, as seen, a post- 
operam survey to document the anomalous 
current situation. The possible recovery 
solutions could be implemented in accordance 
with the objectives of Agenda 2030 through 
methods aimed primarily at restoring the 
economic function (such as the installation of 
photovoltaic systems or artificial basins for 
agro-industrial use - fig. 10a) ensuring, in thus, 
access to cheap, reliable, sustainable and 
modern energy systems, in consideration of 
local realities, their capacity and level of 
development (goal 7); the recovery of the 
recreational dimension of spaces as a  strength 
for local tourism systems (such as refills for the 
construction of sports fields, theatres, parks, 
beaches - fig. 10b) making cities and human 
settlements inclusive, safe and sustainable (goal 
11); more attentive to the eco-system (such as 
reforestation - fig. 10c) by managing natural 
resources in a sustainable way and in harmony 
with Nature (goal 12); oriented to the 
formation and conservation of the historical-
cultural dimension of places (construction of 
museums, mining parks and environments for 
training purposes such as research laboratories 
and educational centres with local 
specialization - fig. 10d) thus creating 
conditions for sustainable, inclusive economic 
growth and lasting, for a prosperity shared and 
recognized as identity (goal 8). It is evident that 
the selection of one action rather than another 
is to be carried out on the basis of a careful 
analysis of precise objective and technical 
parameters: for example, for the re- 
naturalization of a quarry, it is necessary to 
evaluate, among others, (i) the slope, where 
sowing operations and shrubs can be applied to 

Fig. 7 - Casa Cava, cultural 
center in Matera. 

 

Fig. 8 - Latomia del Paradiso 
Park in Siracusa. 

 

Fig. 9 - Rehabilitating Karmiel 
abandoned quarry as a 
public park. 
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slopes of more than 45° and (ii) the slope 
profile (continuous or stepped) due to the need 
or not to carry out rearrangement works 
through the  filling of micro-grades.  
These are specific parameters, which can be 
recorded with great accuracy and precision - as 
we have seen - through surveying and 
modelling techniques of the territory, which the 
research presented has set specific attributes of 
the GIS Feature Classes and, therefore, can be 
used as indicators of a decision support matrix. 
The potential of such a methodology lies in 
providing heterogeneous, detailed, 
systematized, implementable and spatialized 
documentation, extremely effective in the 
management and sustainable development of 
the territory. 
In fact, the aforementioned design possibilities 
for the recovery and enhancement of caval 
systems, using punctual data categorized ad hoc 
in the information database, can pursue the 
objectives of a development that is truly 
sustainable, in line with the indications of 
Agenda 2030 and balanced in its three 
dimensions: economic, social and 
environmental. 
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GESTIONE DIGITALE DEI SISTEMI CAVEALI PER UNO 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. 
 
Abstract 
I siti minerari sono elementi caratteristici della realtà 
territoriale antropica, ma possono anche 
rappresentare criticità irrisolte, dunque una delle 
principali sfide per le politiche di rigenerazione 
territoriale a livello mondiale. Pertanto, la loro 
valorizzazione richiede una maggiore attenzione da 

parte della comunità scientifica, nel rispetto 
dell’attuale scenario internazionale (Direttiva Europea 
85/337) e degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Il contributo propone la comparazione tra i prodotti 
digitali derivanti dalla manipolazione di set di dati 
open source, tramite 3D Map generators e VPL (Visual 
Programming Language), e informazioni acquisite con 
tecniche di rilievo SfM da UAV. Gli esiti, integrati in 
ambiente GIS, favoriscono lo studio multi-scalare dello 

spazio/ambiente del prototipo applicativo di Monte 
Sant’Angelo a Caserta e, di conseguenza, la 
strutturazione di nuovi sistemi informativi finalizzati 
ad agevolare la catalogazione e digitalizzazione di 
realtà territoriali complesse, orientati alla 
distribuzione di interventi progettuali sostenibili per la 
città e la sua comunità. 
 
Parole chiave: gestione del territorio, sviluppo 
sostenibile, rilievo, sistema informativo, modellazione 
multiscalare 
 
I sistemi caveali nel quadro degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
I siti ex-estrattivi rappresentano una delle maggiori 
sfide per le politiche di rigenerazione territoriale in 
Europa e nel mondo, definiti spesso, nelle loro 
connotazioni spazio-tipologiche, con accezioni 

negative che non ne evidenziano il valore di ‘paesaggio 
culturale’. 
In accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030, lo studio 
di tali siti rappresenta la base per orientare e gestire lo 
sviluppo di processi che ne garantiscano il recupero e 
la valorizzazione, esaltandone quei caratteri che le 
reinterpretano in qualità di possibili risorse 
economiche e culturali, finalizzate alla crescita 
sostenibile, inclusiva e duratura delle realtà territoriali 
coinvolte, in un’ottica condivisa, partecipativa e 
identitaria. 
La creazione di una piattaforma integrata, strutturata 
come contenitore di modelli territoriali per la gestione 
di dati eterogenei, rappresenta uno strumento di 
supporto al processo decisionale in considerazione 
delle peculiarità delle realtà locali, loro capacità e 
livello di sviluppo, necessarie per il recupero della 

Fig. 10 - Examples of recovery of some disused quarries: a. Photovoltaic system in the former 
Montechiarugolo quarry, Parma; b. Water park in the former Brebemi quarry of Covo; c. Natural park in 
the former quarry of Moncalvo Asti; d. Art installation in the ex Burgazzi quarry, Rezzato 
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dimensione culturale e ricreativa di tali spazi. Tale 
azione mira soprattutto a rafforzare la resilienza dei 
luoghi, migliorando l’inclusività, la sicurezza e la 
sostenibilità delle città e degli insediamenti umani 
coinvolti attraverso una gestione attenta all’eco-
sistema e alla loro dimensione storico-culturale. 
Operativamente, lo studio1 indaga i siti ex- estrattivi - 
intesi come realtà complesse e in continuo divenire - 
attraverso consolidate metodologie di rilievo digitale, 

l’integrazione di software 3D Map generators, l'utilizzo 
di open data acquisiti e manipolati in ambiente VPL 
(Visual Programming Language) e in combinazione 
con l’uso di piattaforma GIS (Geographic Information 
System) per la strutturazione di una banca dati 
informativa per una pianificazione sostenibile. 
L’approccio è soprattutto finalizzato alla 
digitalizzazione dei contenuti mediante la 
modellazione dello spazio caveale, del territorio e del 
tessuto urbano ad esso pertinenti come strumento di 
valorizzazione dei luoghi indagati. 
L’integrazione di queste diverse tecniche di 
rappresentazione digitale vuole dimostrare come le 
caratteristiche dei singoli dispositivi siano connotate 
da un livello di complementarietà tale da rendere un 
sistema integrato più performante e flessibile, in grado 
di restituire un risultato conoscitivo decisamente 
migliore in termini generali e capace di adattarsi alle 

singole esigenze morfologiche dei siti ex-estrattivi. Il 
fine ultimo è quello di garantire una produzione di 
elaborati grafici inediti e coordinati, finalizzati alla 
catalogazione, gestione e valorizzazione dell’elemento 
caveale [1,2]. 
 
Modelli comparativi per la digitalizzazione di 
elementi territoriali complessi 
All’interno della evidente ed estesa dimensione 
internazionale che caratterizza il fenomeno delle cave 
dismesse, il caso studio su cui testare la metodologia di 
modellazione, sovrapposizione e confronto eseguiti tra 
open DEM e dati di rilievo, come fase di un programma 
più ampio per il loro recupero e valorizzazione, è la 
cava di Monte Sant’Angelo a Caserta (fig. 1). 
La cava, situata sui rilievi collinari dei Monti Tifatini a 
ridosso del parco della Reggia, si connota quale vuoto, 
percettivo e fisico, di forte impatto, ampio circa 167 x 

127 m per un’altezza delle pareti di scavo fino a 75 m. 
Esito di una attività estrattiva a cielo aperto del banco 

calcareo sospesa di recente, il giacimento occupa una 
posizione singolare nel sistema territoriale laddove 
posto a poca distanza da due emergenze storiche, 
l'abbandonato convento dei Cappuccini di Puccianiello 
(a nord-est), della seconda metà del XVI secolo, e le 
rovine del convento dei padri Dottrinari, (a nord-
ovest), della prima metà del XVII secolo. 
La scelta risponde a due esigenze operative principali: 

l’accessibilità per l’acquisizione dei dati di dettaglio 
geo-metrico e le caratteristiche estrattive e territoriali 
precipue [3]. L’utilizzo di dati open a scala vasta, 
discretizzati in elementi riferibili a 
differenti categorie (mesh del terreno, strade, edifici, 

etc.), estraibili e manipolabili mediante appositi tools, 
integra e guida il processo di filtraggio e 
segmentazione del DEM acquisito mediante rilievo 

digitale [4]. In accordo con tale premessa, è stata 
predisposta una piattaforma GIS relativa al sistema di 
cave casertane al fine di supportarne i processi di 
valorizzazione. Per popolare tale piattaforma si 
propone una metodologia per confrontare e 
implementare i modelli multiscalari acquisiti. 
A scala territoriale, la proiezione su tale supporto di 
dati eterogenei aggiuntivi, rispetto a quelli già inclusi 
negli open DEM, rappresenta la soluzione per la 
creazione di un GIS specifico delle cave distribuite sul 
territorio oggetto di studio. 
 
DEM come strumento integrato per la ri- 
presentazione multiscalare 
Per l'analisi e gestione del caso studio individuato è 

stato necessario acquisire i dati alla scala vasta e di 
dettaglio per costruire ed implementare il modello 
digitale restitutivo della sua configurazione 
territoriale. 
A tale scopo, il DEM rappresenta il contenitore o luogo 
digitale preferenziale per l’organizzazione dei dati [5]. 
Gli avanzamenti nel campo della modellazione del 
territorio trovano numerose applicazioni nell’utilizzo 
di DEM speditivi basati su dati SRTM Shuttle Radar 

Topography Mission e OSM automaticamente estraibili 
e manipolabili, in ambienti interoperabili CAD, VPL, 
BIM e/o GIS [6]. 
In particolare, la procedura algoritmico- generativa, 
con riguardo ai sistemi morfologici caveali, consta 
dell’esplicitazione e successiva manipolazione di DEM 
forniti in output come prodotti discreti espliciti e 
completi strutturati su dati open (.hgt) acquisiti da 
dati GIS memorizzati in formato SRTM, database 
topografico digitale ad alta risoluzione. 
In ambiente VPL, dai file di output è possibile estrarre 
separatamente, e in maniera speditiva, le coordinate 
dei punti di controllo che strutturano un DEM, dunque 
la distribuzione spaziale degli stessi e le corrispondenti 
mesh o NURBS. La risoluzione delle celle dei dati 
clusterizzate in tiles è approssimativamente pari 
30x30m. 
Tale nuvola di punti rappresenta la griglia di vertici del 

modello discreto o poligonale, dunque approssimato, 
del suolo reale. 
Pertanto, diminuendo il grado di approssimazione, 
dunque aumentando la risoluzione delle celle, è 
possibile ricavare un modello poligonale che 
iterativamente tenda ad adattarsi all’elemento reale di 
riferimento. Lo stato dell’arte è caratterizzato da 
molteplici approcci finalizzati alla gestione e 
ottimizzazione dei DEM costruiti su dati open o estratti 
a partire da nuvole di punti accurate [6, 7]. 
Analogamente, questo contributo mira a verificare il 
livello di corrispondenza tra un open DEM (from points 
to mesh), caratterizzato da un minore grado di 
accuratezza [7, 8], e il dato reale, lavorando sulla 
suddivisione e corrispondente rilassamento della mesh 
al fine di restituire, in maniera speditiva, un modello 
poligonale gestibile in ambiente GIS a scala vasta e di 
dettaglio. La mesh suddivisa potrà poi essere 

trasformata in NURBS (smoothing) se il prodotto finale 
(applicazioni VR, AR, prodotti grafici, interoperabilità 

con altri software) richiede una resa estetica di qualità 
più elevata in termini di continuità della superficie 
rappresentante l’elemento paesaggistico e delle 
relative curve di livello estratte mediante contour (fig. 
2). 
In particolare, tale approccio, consolidato per 
l’estrazione di superfici continue NURBS (patch, drap, 
etc.) a partire dalle nuvole di punti o modelli discreti 

trova in questo ambito di ricerca un’applicazione 
quanto mai corretta in quanto finalizzata alla gestione 
di forme reali di riferimento generiche e complesse e al 
confronto tra le copie digitali acquisite o generate 
mediante differenti approcci. 

 
Rilievo e confronti tra modelli 
Per dettagliare il modello territoriale da importare in 

ambiente GIS, l’indagine ha previsto l’acquisizione dei 
dati morfo-metrici della cava di Caserta attraverso una 
campagna di rilievo fotogrammetrico aereo [8]. 
Utilizzando una camera con obiettivo f/2.8 montata su 
drone DJI Spark, 1372 fotogrammi sono stati acquisiti, 
sia con riprese nadirali che ad asse inclinato 
recuperando in tal modo informazioni spaziali su 
diversi livelli di profondità e limitando gli errori di 
distorsione. Gli scatti sono stati registrati ad una 
altezza media di volo di 100 m, garantendo una 
percentuale di sovrapposizione tra gli stessi del 65% e 
un GSD di 7 cm. In linea con la pipeline 
fotogrammetrica standard, il dataset è stato 
triangolato a partire dall’algoritmo di bundle-block 
adjustment: una volta calcolati i punti omologhi, 

estratti dall’analisi dei parametri di orientamento 
interno ed esterno, gli stessi sono stati utilizzati per 
produrre con algoritmi di dense image matching il 
modello poligonale rappresentativo della 
conformazione territoriale della cava-caso studio. 
Parallelamente, è stato prodotto il modello DEM 
dell’area vasta includente la cava, sfruttando gli open 
data di cui al paragrafo precedente. Nello specifico, è 
stata considerata una porzione di territorio di circa 11 

kmq (2720 x 3988 m) che, con la cava di Monte 
Sant’Angelo posta nell’angolo nord-ovest, si estende ad 
occidente ricomprendendo per intero il sistema 
centrale delle vasche della Reggia di Caserta, 
importante landmark utile per il riconoscimento degli 
elementi discreti del territorio. 
Ottenuti i diversi modelli, open DEM, nuvola di punti e 
corrispondente mesh fotogrammetrica, questi sono 
stati posti a confronto tra loro. È stato quindi 
effettuato un passaggio di scala dall’area più vasta a 
una porzione territoriale più contenuta e, 
conseguentemente, di dettaglio. Considerata solo la 
sezione del DEM di interesse, i due modelli sono stati 
allineati sottoponendo la nuvola fotogrammetrica a 
una trasformazione rigida sulla base 
dell’individuazione di 3 punti omologhi. La open mesh è 
stata impiegata come reference in ragione del 
riferimento alle coordinate satellitari. A partire 

dall’individuazione dei punti omologhi, scelti come 
elementi discreti non appartenenti alla cava, per 
evitare di introdurre una possibile variabile di errore 
nella procedura di registrazione ICP, una roto-
traslazione rigida è stata applicata al modello del 
rilievo, minimizzando la distanza media tra i due 
gruppi di dati. La divergenza geometrica calcolata 
evidenzia un sostanziale disallineamento dei risultati, 
con un valore medio di scostamento dell’ordine di 30 m, 
con picchi di circa 60 m, tanto nelle aree marginali 
dell’area oggetto di studio, quanto nell’ambito caveale 
(fig. 3). 
Le zone strettamente interessate dall’attività estrattiva 
presentano gli scostamenti più significativi in ragione 
del grado di complessità delle strutture ivi presenti. 
Inoltre, come era facilmente prevedibile, i dati da 
satellite forniscono un DEM dalla morfologia più 
omogenea e uniforme rispetto alla reale 

conformazione del sito. Pertanto, il DEM circoscritto 
(mesh della cava di studio) è stato suddiviso 

iterativamente (in maniera ricorsiva) applicando 
l’algoritmo Loop Subdivision Surface, per rilassare la 
mesh e migliorare la sovrapposizione tra l’open DEM e 
la nuvola di punti in maniera topologicamente 
coerente con l’area di riferimento. Pur infittendo la 
maglia delle celle, portando il passo delle tiles a 1x1 m, 
la sovrapposizione tra modelli ha continuato ad 
evidenziare l’approssimazione topologica ottenibile 

dagli open data laddove gli 
abbassamenti/innalzamenti dei vertici registrati sono 
comunque di entità ridotta (+1.20 m/– 1.60 m) rispetto 
agli scostamenti rilevati in precedenza. L’algoritmo 
consente il rilassamento della mesh attraverso la 

suddivisione ricorsiva delle facce, la cui posizione è 
vincolata alla posizione dei corrispondenti vertici e ai 
naked edges della maglia (fig. 4). 

Tali vicoli sono stati imposti per garantire il rispetto 
dei dati geometrici di partenza: tuttavia, ciò non 
consente importanti trasformazioni dal punto di vista 
morfologico (fig. 5). Inoltre, la suddivisione di una 
mesh irregolare di ampie dimensioni influisce 
notevolmente dal punto di vista computazionale. 
Pertanto, sono in corso ulteriori ricerche circa l’editing 
topologico degli open DEM finalizzate ad ottimizzare 
la trasformazione della mesh di partenza e 
l'accostamento della stessa alla nuvola di dettaglio: 
l’ipotesi è quella di procedere mediante smoothing e 
successiva suddivisione della mesh di partenza. Lo 
scopo è quello di ottimizzare l’attendibilità dei modelli 
open, utili per applicazioni sviluppabili anche in 
assenza di un rilievo di dettaglio. I modelli di area 
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vasta e di dettaglio, una volta comparati, sono stati 
importanti in ambiente GIS (fig. 6). 
Le sperimentazioni sull’integrazione tra l’estrazione ed 
integrazione delle cave sono così finalizzate anche ad 
interpretare i rapporti morfologico-compositivi up & 
down tra il patrimonio costruito e le cave naturali e 
artificiali presenti. Così al sistema discreto composto 
dalle reti di punti e curve che strutturano i vari 
elementi e che consentono la restituzione 

dell’orografia, dei sistemi viario, edificato, etc., si 
aggiungono quelle informazioni territoriali contenute 
in map tiles geolocalizzate e disponibili su piattaforma 
digitali quali OpenStreetMap, SRTM ed implementati 
alla scala di dettaglio dal rilievo fotogrammetrico SfM 
da UAV. L’editing degli elementi suddivisi in Feature 
Class, implementate degli attributi qualitativi, geo-
metrici e topologici (ad esempio, estensione del sito in 
pianta ed elevazione; tipologia e/o ambito estrattivi, 
perimetro dell'autorizzazione, caratterizzazione del 
profilo della scarpa e del piazzale di cava, acclività 
delle pareti, presenza di elementi di ombreggiamento, 
stato conservativo, vincoli amministrativi, durata 
dell’attività di coltivazione, data di dismissione del sito, 
relazione con l’edificato circostante, etc.), 
rappresentano gli indicatori utili ad orientare il 
processo decisionale per il recupero e la valorizzazione 
dei sistemi caveali, favorendo analisi volumetriche, 

studi sull’orientamento e sull’inclinazione delle pareti 
di cava, nonché l’indagine sulle relazioni di 
intervisibilità con gli elementi emergenti più prossimi. 
A ciò si aggiunge l’opportunità di integrare e 
visualizzare i dati attraverso un’unica piattaforma 
informativa Web-GIS, come strumento di lavoro, 
gestione e organizzazione aperto multidisciplinare che 
consente una serie di applicazioni e soluzioni che si 
presentano come ideali per progetti di conservazione 
della memoria e dell’identità storica di un luogo. 
 
Best Practices esistenti 
Per procedere all’individuazione di possibili strategie 
di intervento è doveroso considerare le modalità con 
cui il fenomeno è affrontato in ambito internazionale. 
I siti ex-estrattivi sono luoghi che potrebbero causare 
danni ambientali rilevanti con conseguenti alterazioni 
del territorio e degli ecosistemi per la peculiare 

presenza di contesti geografici contraddistinti da un 
alto rischio di vulnerabilità sismica e dissesti idro- 

geologici [9]. 
Nonostante un preliminare e non esaustivo contesto 
normativo di riferimento nazionale e regionale, la 
messa in sicurezza e il   ripristino dei siti ex-estrattivi 
dopo il loro sfruttamento appare superficiale, e il tema 
della valorizzazione di tali luoghi necessita di 
maggiore attenzione da parte della comunità 
scientifica, soprattutto nel rispetto dell’attuale 

scenario internazionale (Direttiva Europea 85/337). 
In ambito nazionale, confrontarsi col progetto del 
recupero delle cave (siano esse a cielo aperto o in 
sotterranea) e della loro valorizzazione sostenibile, 
significherebbe dunque adottare un duplice approccio 

di rispetto del luogo caveale e di controllo delle risorse 
esterne per la sua riqualificazione che i fenomeni 
contemporanei sembrano porre come ineluttabili. Il 

controllo delle risorse dovrebbe essere inteso in questo 
senso come  il risparmio di denaro pubblico e privato, 
di materiali, di scarti prodotti dal cantiere facendo sì 
che quel luogo non rappresenti più uno spazio da cui 
sottrarre risorse. 
Confrontarsi dunque con le aree ex-estrattive, 
significherebbe guardare al contesto spaziale delle 
cave nel rispetto e valorizzazione della sua identità 
formale, non intaccando l’invaso superficiale del 
giacimento, sia esso apogeo o ipogeo. Da sempre legata 
alla cultura e alla presenza di spazi caveali, la città di 
Matera dimostra in ambito nazionale uno dei primi 
esempi di recupero di cave ipogee. A tal proposito si 
cita l’intervento effettuato dal comune della città per 
l’antico centro dei Sassi che, in uno dei suoi interventi 

di ripristino, crea un contenitore polifunzionale 
adattato agli invasi irregolari di un’antica cava di tufo 
(fig. 7). Qui, il recupero sostenibile dello spazio 
sotterraneo ne ha garantito sia il ri-appropriamento 
che la conservazione di una risorsa inutilizzata nel 
rispetto della morfologia superficiale e, in senso più 
culturale, una testimonianza delle antiche tecniche di 
scavo visibili dai segni di taglio della pietra lasciati dai 
cavamonti. Con la stessa impronta culturale, con un 

intervento di creazione di parco urbano, si cita l'antica 
cava di calcare, oggi parco archeologico e 
lussureggiante giardino che ospita le famose grotte 
Latomia del Paradiso a Siracusa (fig. 8). Il tema del 
ripristino dei siti ex-estrattivi è ascrivibile anche in 
ambito internazionale. Sul territorio israeliano [12]  e 
del Southern Palestinian West Bank [13], ad esempio, 
numerosi studi sono stati condotti sul tema del 
recupero e sulla sostenibilità di cave a cielo aperto, con 
la mutua proposta di approcci ‘valutativi’ sia di tipo 
qualitativo (caso per caso) che quantitativo, 
dimostrando come quello delle cave, costituisca un 
tema estremamente attuale, in cui gli studiosi cercano 
costantemente di elaborare proposte di riattivazione 
del rapporto uomo-ambiente in luoghi condannati 
all’isolamento. 
In Israele, ad esempio, i chiari segni di taglio derivanti 
dall’estrazione dei banchi rocciosi sulla superficie 

collinare di Karmiel, diventano elementi di progetto 
per la generazione di viste naturali artefatte (quasi 
come i famosi giardini all’inglese del ‘700 in Europa) 
per la riconversione di un sito ex- estrattivo in parco 
urbano a cui non è sottratta la memoria del luogo, 
tant’è che al parco è stato dato il nome di Quarries 
Park Karmiel, più noto come Galilee Park (fig. 9). Dalla 
lettura e confronto dei progetti di recupero delle cave 
che negli ultimi anni stanno diventando sempre più 
frequenti emerge la necessità di adottare una modalità 
di intervento di ripristino che operi attraverso 
dinamiche trasformative fortemente endogene. 
Questi processi modificativi dello spazio caveale, si 
stanno muovendo in accordo con alcuni punti 
dell’Agenda 2030 per assicurare, ad esempio, la 
realizzazione di sistemi energetici economici, affidabili 
e sostenibili; costruzione di infrastrutture resilienti; 
resa delle città e degli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri e duraturi. Questo significherà orientare sempre 
di più la ricerca progettuale verso l’adozione e la 

sperimentazione di tecniche e tecnologie compatibili 
con una visione organica del territorio e 
dell’architettura [14]. 
 
Dati per il metaprogetto 
In accordo con le precedenti premesse, il procedimento 
decisorio orientato al recupero delle cave dismesse 
coinvolge attori multipli e parametri diversificati per 

ambito disciplinare tra i quali il Disegno può  svolgere 
un ruolo di raccordo, incrementando il bagaglio 
informativo del decisore finale. L’importanza del 
recupero di tali aree risiede nella loro potenzialità a 
diventare importanti occasioni per la riorganizzazione 

del territorio, evidenziando in tal modo il profondo 
legame tra caratteristiche delle materie prime, sistemi 
di estrazione e dati geometrico-morfologici per la ri-

modellazione del territorio. 
L’analisi preventiva delle alternative progettuali e 
relativi impatti richiede la collaborazione di diverse 
professionalità, capaci di organizzarsi in gruppi 
multidisciplinari per far emergere i diversi interessi 
pubblici contrapposti cui deve imprescindibilmente 
affiancarsi la consultazione dei cittadini interessati, 
delle imprese, delle comunità locali. Tale 
partecipazione è utile al rilevamento di informazioni 
importanti per la qualità finale dell’intervento, per la 
cui valutazione una piattaforma informativa Web-GIS 
come quella proposta nel contributo offre un 
significativo supporto. Nella formulazione di un 
progetto di recupero di sistemi di cava devono essere 
attentamente valutate le alternative attraverso le quali 

lo stesso può essere realizzato in ragione degli attributi 
riconosciuti alla sua nozione, fortemente condizionati 
dal contesto fisico e storico- culturale nel quale si 
colloca la cava dismessa. A onor del vero, la 
pianificazione del recupero ambientale dovrebbe avere 
inizio parallelamente al progetto di coltivazione 
dell’attività estrattiva, in modo da orientare la scelta 
delle geometrie, i tempi e le modalità di riutilizzo più 
idonei alla tipologia dei terreni e alle condizioni 

dell’immediato contesto urbano. 
Ciononostante, oggi il progetto di riutilizzo dei sistemi 
caveali dismessi rappresenta un aspetto di grande 
delicatezza che necessita, come visto, di un rilievo post-
operam per documentare l’anomala situazione attuale. 
Le soluzioni di recupero possibili potrebbero essere 
realizzate in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
attraverso modalità volte prioritariamente al 
ripristino della funzione economica (come 
l’installazione di impianti fotovoltaici o bacini 
artificiali ad uso agro- industriale - fig.10a) 
assicurando, in tal modo, l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni, in 
considerazione delle realtà locali, loro capacità e livello 
di sviluppo (obiettivo 7); al recupero della dimensione 
ricreativa degli spazi quale punto di forza per i sistemi 
turistici locali (come i riempimenti per la realizzazione 
di campi sportivi, teatri, parchi, spiagge - fig.10b) 

rendendo le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri e sostenibili (obiettivo 11); maggiormente 
attente all’eco-sistema (come il rimboschimento - 
fig.10c) gestendo le risorse naturali in maniera 
sostenibile e in armonia con la Natura (obiettivo 12); 
orientate alla formazione e conservazione della 
dimensione storico-culturale dei luoghi (realizzazione 
di musei, parchi minerari e ambienti a scopo formativo 
come laboratori di ricerca e poli didattici a 
specializzazione locale - fig.10d) creando in tal modo 
condizioni di crescita economica sostenibile, inclusiva e 
duratura, per una prosperità condivisa e riconosciuta 
come identitaria (obiettivo 8). 
È evidente che la selezione di una azione anziché 
un’altra è da effettuarsi sulla base di una analisi 
accorta di precisi parametri oggettivi e tecnici: ad 
esempio, per la rinaturalizzazione di una cava sono da 
valutare, tra gli altri, (i) l’acclività dei versanti, laddove 

gli interventi di semina ed impianti di arbusti possono 
essere applicati a pendenze di scarpa superiori ai 45° e 

(ii) il profilo di scarpata (continuo o a gradoni) in 
ragione della necessità o meno di effettuare opere di 
riassetto attraverso il riempimento di microgradoni. 
Si tratta di parametri specifici, registrabili con grande 
accuratezza e precisione - come si è visto - tramite 
tecniche di rilievo e modellazione del territorio, che la 
ricerca presentata ha impostato come attributi 
specifici delle Feature Class del GIS e, pertanto, 

impiegabili come indicatori di una matrice di supporto 
al procedimento decisorio. La potenzialità di una 
metodologia del genere risiede nel fornire una 
documentazione eterogenea, dettagliata, 
sistematizzata, implementabile e spazializzata, 

estremamente efficace nei processi di gestione e 
sviluppo sostenibile del territorio. Infatti, le citate 
possibilità progettuali per il recupero e la 

valorizzazione dei sistemi caveali, servendosi dei dati 
puntuali categorizzati ad hoc nel database 
informativo, può perseguire gli obiettivi di uno sviluppo 
che sia realmente sostenibile, in linea con le indicazioni 
dell’Agenda 2030 e bilanciato nelle sue tre 
dimensioni: economica, sociale ed ambientale. 
 
NOTE 
1. Il presente contributo è redatto in tutte le sue parti e 
appartiene in comune a tutti i coautori. 


