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c) Definizione dell’accordo formale con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Milano (vedi allegato) per ottenere l’autorizzazione allo studio e all’esecuzione dei rilievi 
delle superstiti strutture del circo romano di Milano e per realizzare il programma, sotto la 
guida della Soprintendenza stessa seguendo le seguenti fasi: i) l’identificazione delle fonti 
più adeguate per la ricostruzione virtuale del circo; ii) la selezione di risultati prodotti da altri 
gruppi di studio che si sono occupati negli ultimi anni della vasta tematica della Milano 
Romana; iii) l’identificazione delle emergenze archeologiche utili al lavoro di ricostruzione; 
iv) rilievo di tali emergenze qualora non ancora documentate. 
 

d) Comunicazioni con i Ministeri italiani coinvolti nel Progetto e con gli altri gruppi 
responsabili di progetti JPI-CH, per sollecitare l’ottenimento dei fondi di finanziamento. 
 

e) Procacciamento di mezzi alternativi di finanziamento in sostituzione a quelli non ancora 
pervenuti dal Ministero. 
 

f) Preparazione e svolgimento del Meeting con i partner di progetto svoltosi a Praga durante il 
XXIII ISPRS CONGRESS, 12-19 luglio 2016. 
 

OR2 (Definizione della Metodologia) 

L'informazione sui Beni culturali (CH) è la base per il monitoraggio, la gestione, la 
manutenzione ordinaria, lo studio e la promozione di un sito e fornisce un modo per trasmettere 
la conoscenza di luoghi del patrimonio alle generazioni future. In questo senso, il progetto 
“Cultural Heritage Through Time” (CHT2) è nato con lo scopo principale di fondere 
informazioni eterogenee e competenze per fornire prodotti digitali avanzati 4D, ovvero ‘3D + 
tempo. Nel periodo in esame si è lavorato per la piena integrazione della dimensione temporale 
e della sua gestione e visualizzazione per lo studio e l'analisi di elementi Beni culturali 
attraverso il tempo. 

La proposta definita dal progetto CHT2 è quella di una metodologia per la valutazione e l'analisi 
di cambiamenti passati e stimati per il futuro di un sito, sviluppando in questo modo il concetto 
di ricostruzione per la conservazione e la salvaguardia e la condivisione dei dati per le attività 
del patrimonio persi o nascosti. In questo modo il progetto si propone di generare una presa di 
coscienza collettiva rispetto ai Beni Culturali, al fine di creare la consapevolezza dei problemi e 
ricerca delle possibili soluzioni che richiedono sforzo collettivo, creando così nuove forme di 
ricerca, collaborazione e innovazione. 

L'innovazione metodologica consiste nell'aver delineato un processo strutturato per generare 
modelli 3D diacronici a scala geografica, urbana, architettonica e di artefatti. 

La metodologia di ricostruzione digitale si basa su considerazioni storiche e filologiche che 
genereranno un riscontro sui dati quantitativi 3D provenienti da misure strumentali per 
ipotizzare la ricostruzione di un certo scenario in uno stato passato. I dati 3D raccolti sui beni 
allo stato corrente producono anche dei riscontri su eventuali ipotesi storiche, arricchendole e 
generando un ciclo di lavoro che permette il perfezionamento della ricostruzione 4D sulla base 
sia della situazione presente, sia dei dati storici.  

Un particolare sforzo è stato fatto per gestire all'interno dello stesso flusso di dati il diverso 
livello di incertezza dei dati storici, potenzialmente alto, con quello, assai inferiore, dei sistemi 
di rilievo geometrico. 

Sebbene, un'unica logica guidi il progetto, due filoni di ricerca principali sono stati approfonditi 
tenendo conto delle due tipologie di ricostruzione 4D emerse durante il kickoff meeting come 
obiettivo del progetto: i) la creazione di documenti /rappresentazioni variabili nel tempo sulla 
base di dati 2D o 3D rilevati sul medesimo scenario in tempi diversi (ad esempio, i modelli 3D 


























