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SOMMARIO 

La città di Cassino, alle pendici dell’abbazia di Montecassino, fu completamente rasa al 
suolo dagli ultimi eventi bellici; partendo dall’analisi e sistematizzazione della 
documentazione storica prebellica (foto aeree, planimetrie catastali, vedute, cartografica 
ecc.), attraverso metodologie G.I.S. ed applicazioni C.A.D. si sta sperimentando la 
possibilità di verificare quella che era la forma di questo tessuto urbano non più 
esistente e le preesistenze e le linee di sviluppo che hanno influenzato le varie fasi della 
ricostruzione, determinando il nuovo assetto urbano. 

Parole chiave: G.I.S.., C.A.D., Storia del territorio.  

ABSTRACT 

The city of Cassino, located downhill MonteCassino Abbey, was completely destroyed 
by the last war events; starting from the analysis and systematization of the pre-war 
historical documentation (aerial photographies, cadastral planimetries, views, 
Cartografy etc), a research is carried out with the purpose of retrieving, through the use 
of GIS methodologies and CAD applications, the form of this not more existing urban 
fabric, the pre-existences and the lines of development which have affected the various 
phases of the reconstruction process, determining the new urban arrangement. 
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1. Introduzione 
L’obiettivo di questo lavoro è principalmente quello di ricostruire l’aspetto di quanto si 
è perduto con la distruzione di Cassino e Montecassino durante l’ultima guerra, oltre a 
quello di convogliare nell’ambito delle metodologie che possono porsi al servizio del 
rilevamento urbano, quelle connesse ai Sistemi Informativi Territoriali, che a pieno 
titolo possono essere considerati come nuovi strumenti per la conoscenza, lo studio e 
l’analisi del territorio, delle città e dell’architettura. Entrambe le problematiche sopra 
esposte costituiscono i nuclei di una ricerca in corso dallo scorso anno presso il 
Laboratorio di Rilievo, Analisi e Documentazione del Territorio – RADeT del 
Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio dell’Università di Cassino.  
Attraverso un iter di studio che faccia quindi uso di metodologie S.I.T. vengono  
analizzati e sviluppati i metodi e le applicazioni sopra esposte e testata la loro efficacia 
nello studio dell’abbazia di Montecassino, del nucleo urbano della città di Cassino, e del 
sistema difensivo che univa queste due realtà prima della loro distruzione, in un’ipotesi 
ricostruttiva che fondi le sue verifiche sull’utilizzo della documentazione storica, 
tentando di recuperare una realtà architettonica e urbana altrimenti del tutto perduta 
attraverso modalità e momenti di studio differenti ma interconnessi.  
Come noto, la città di Cassino, alle pendici dell’abbazia di Montecassino, nel basso 
Lazio, fu completamente rasa al suolo dagli ultimi eventi bellici, trovandosi proprio 
sulla linea difensiva (Linea Gustav) predisposta dalle forze tedesche per far fronte 
all’avanzamento degli alleati angloamericani. La rocca Janula elemento emergente 
dell’antico sistema difensivo cassinate, risalente nella sua prima edificazione al X 
secolo, fu anch’essa ridotta allo stato di rovina dai furiosi bombardamenti che colpirono 
in più riprese anche l’Abbazia e la città.  
In particolare, la Rocca, avamposto del Monastero benedettino, svolse nei secoli il 
duplice ruolo di difesa dagli attacchi esterni e di presidio del territorio; infatti 
l’articolata conformazione orografica del sito, ubicato tra l’altro in posizione marginale 
rispetto alla città sottostante, ha favorito la condizione di preminenza su tutto l’abitato 
di Cassino e sui paesi limitrofi. Attualmente la struttura è oggetto di un intervento di 
recupero da parte della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio, 
mentre l’Abbazia fu ricostruita nell’immediato dopoguerra, la città di Cassino ha invece 
seguito le linee di sviluppo del piano di ricostruzione, subendo tra l’altro gli 
incontrollati andamenti dell’edificazione urbana degli anni Sessanta. 
L’ambito di studio su cui si incentra la nostra ricerca riguarda proprio l’insieme 
Abbazia-Rocca-Città in un’ipotesi ricostruttiva che verifichi la possibilità di modellare 
una realtà architettonica ed urbana attraverso la documentazione storica (mappe, 
documenti, foto ecc.). 
Questo percorso di studio ha per noi il duplice significato di ritrovare con alto grado di 
dettaglio grazie a documentazioni originali, la composizione degli assetti originari di 
ognuno degli oggetti architettonici ed urbanistici che sono andati perduti, e nel 



contempo valutare i criteri e le modalità seguite nelle ricostruzioni, che hanno seguito 
metodi e procedimenti diversi per ognuna delle opere analizzate.  

2. Sistemi G.I.S. per la storia del territorio 
Le applicazioni G.I.S. più diffuse in Italia si riferiscono alla pianificazione e alla 
gestione urbanistica e del territorio; negli ultimi anni si fanno avanti però, altre realtà ed 
altri utenti, tra i quali non ultimi quelli che si propongono di utilizzare sistemi di questo 
tipo per formulare e gestire strategie di studio e conservazione di Beni Culturali. 
In questa ottica ci si potrebbe domandare se un G.I.S. sia un prodotto oppure un 
sistema, cioè se vada solo utilizzato oppure se debba essere sviluppato dai suoi utenti; 
una risposta potrebbe essere quella che, partendo da una architettura consolidata, 
l’inserimento di database sempre diversi all’interno di sistemi flessibili, ne consenta 
utilizzi diversificati, variamente modulati e sempre in evoluzione a seconda dei percorsi 
di ricerca.  
Nello studio e nell’analisi del territorio e di porzioni urbane, i sistemi G.I.S. possono 
dunque assumere un ruolo sempre più importante, configurandosi non più come 
architetture informatiche chiuse in se stesse, ma come insostituibili strumenti che 
abbiano la possibilità e la capacità di censire e collazionare dati di forma e natura 
estremamente diversa ed eterogenea tra loro, ovunque ed in qualsiasi forma essi siano 
disponibili, e di elaborarli e processarli oltre a confrontarli e interconnetterli in una 
forma integrata per ottenere l’informazione necessaria alla ricerca intrapresa.  
Un G.I.S. è quindi un sistema informatizzato che, per l’analisi territoriale, combina dati 
cartografici con informazioni tabellari e numeriche; la presenza di queste due sezioni di 
dati porta spesso alla divisione, anche fisica, delle due fasi del processo arrivando fino 
al loro svolgimento da organizzazioni ed enti diversi; se questo approccio può essere 
utilizzato in analisi legate alla gestione del territorio, meno facile è quando un sistema 
G.I.S. viene applicato allo studio di una realtà che deve essere analizzata e ricostruita, e 
non alla gestione di una fenomeno già noto, prodotto da fattori oggettivi. 
In una ricerca di ambito storico, come quella che ha per oggetto “Cassino distrutta”, non 
solo non abbiamo in nostro possesso dati esclusivamente oggettivi, ma lo stesso iter di 
analisi deve trovare metodi e strade diverse a seconda del materiale a disposizione e 
delle conoscenze via via acquisite, e può accadere che nel corso della ricerca siano 
inserite nel sistema informazioni e dati generati e processati non a monte del sistema, 
ma nel suo stesso momento di formazione.  
In un campo applicativo di tipo storico, quindi, un sistema G.I.S. guida ed orienta la 
ricerca in un processo osmotico in cui la ricerca e l’analisi delle fonti ed il loro 
inserimento nel sistema si completano e si influenzano continuamente a vicenda 
permettendo di gestire e soprattutto analizzare dei dati di vario genere, tra cui 
preponderanti quelli cartografici, nella loro evoluzione temporale, e dunque per 
collocare in maniera esatta e coerente delle informazioni storiche tratte da una 
approfondita lettura in chiave spaziale di documenti cartografici di vario tipo e di varie 
epoche, eterogenei tra loro sia per metodi di rappresentazione che per scale usate. 
Le basi di dati cartografici permettono di riferire i luoghi indicati con carte, immagini e 
documenti di altre epoche storiche, consentendo così di stabilire motivazioni e ragioni 
di raffronto e di vicinanza tra le informazioni desunte dalla rappresentazione 
cartografica attuale e quelle provenienti da carte e mappe storiche e fonti documentarie 
o iconografiche anch’esse di epoche precedenti. 



Nei Sistemi Informativi territoriali, ad una singola immagine vengono dunque a 
corrispondere più strati di informazioni sovrapposte, oltre che il collegamento di un 
punto o di una porzione ben definita di una carta, a documenti o ad immagini. 
Questo tipo di approccio ci permette, attraverso l’uso congiunto della documentazione 
storica e delle tecniche informatiche, di formulare delle ipotesi storico-ricostruttive 
pertinenti del complesso costituito dall’abbazia di Montecassino, dalla città di Cassino e 
dalla Rocca Janula prima della loro distruzione  
Questo insieme architettonico-urbanistico ben si presta ad essere studiato a vari livelli 
di analisi differenziata, sia nel suo tessuto complessivo che nelle emergenze 
architettoniche che lo compongono; infatti l’analisi bibliografica ed iconografica, la 
ricognizione in loco dei resti ancora esistenti, in alcuni casi i rilievi già fatti da altri o 
eseguiti per l’occasione, vengono a seconda dei casi applicati da soli o combinati tra 
loro, a seconda che la ricerca in quel momento focalizzi il suo  interesse su una parte del 
complesso abbazia-città-sistema difensivo oppure sulla sua globalità.  
Esistono naturalmente delle difficoltà connesse al momento della raccolta e 
organizzazione dei molti dati necessari ad uno studio storico inerente il territorio in 
esame: il primo è certamente dovuto alla molteplicità ed eterogeneità delle informazioni 
che sono alla base di una conoscenza approfondita ed esauriente dell’oggetto dello 
studio (informazioni di tipo tecnico, dati morfologici ed ambientali, dati sulla storia e 
sullo sviluppo prevedibile) e che devono essere tra loro interrelate e integrate, sia per 
consentire una lettura per singoli oggetti, ma soprattutto per permetterne una 
sovrapposizione completa, che consenta di leggere nella sua totalità la porzione di 
centro storico oppure il complesso architettonico interessati dall’analisi.  
Altro problema di non semplicissima soluzione è dovuto alla grande diversità di 
modalità di produzione e di redazione dei dati  e delle informazioni necessari, sia per il 
supporto su cui si presentano sia per la struttura stessa delle informazioni: dati numerici, 
immagini del tipo più vario, carte e mappe di varia scala e metodi di rappresentazione, 
relazioni e documenti.  

3. Applicazione al territorio di Cassino 
Il Sistema G.I.S. del Progetto “Cassino distrutta” viene dunque utilizzato per ricollocare 
cartograficamente degli episodi architettonici del tessuto urbano della città totalmente 
distrutta a causa della guerra, tentando nel contempo di ricostruire le modalità 
insediative e di avanzare nuove ipotesi di ricerca da verificare in itinere. 
 Le informazioni da inserire in questo progetto provengono da varie fonti, e vengono 
inserite in vari livelli informativi, tutti convergenti nell’archivio gestito dal sistema. 
A grandi linee il nostro Progetto “Cassino distrutta” può essere riassunto nella seguente 
architettura del Sistema G.I.S. formata da tre database integrati tra loro come è naturale 
in ogni ricerca storica: 
• il database georeferenziato costituito da ogni tipo di carta attuale o storica e dai 

riferimenti georiferiti su di esse 
• il database iconografico, che comprende immagini di vario tipo ed ogni tipo di 

rappresentazione che possa dare informazioni sullo stato degli edifici prima della 
distruzione (Fig. 1);  

• il database documentario, contenente le molte notizie tratte principalmente da fonti 
bibliografiche ed archivistiche (Fig. 2); quest’ultimo viene condotto ad una scala 
maggiore, per poter contenere le notizie non solo su Cassino, ma su quello che in 
passato era il territorio di pertinenza dell’Abbazia di Montecassino. 

 



 
 

 

Figura 1. Database iconografico 

 

 

Figura 1. Database documentario 

 
Naturalmente questi tre contenitori di dati sono interagenti tra loro grazie alla presenza 
di “chiavi”: la localizzazione all’interno del tessuto storico (che potremmo chiamare 
geografica) e quella “testuale” in cui alcuni elementi sono definiti con il loro nome, sia 



si tratti di emergenze architettoniche (es. Chiesa del Carmine) oppure più 
semplicemente con indicazioni toponomastiche (es. via di Porta Paldi)  al fine di poter 
effettuare selezioni e raffronti sia di tipo cartografico-spaziale che di tipo documentario.  
In questo modo vengono sviluppate delle sperimentazioni di utilizzo di un sistema 
G.I.S. alla scala urbana prima e successivamente architettonica, effettuando quella che 
potrebbe essere definita una “traduzione” da tecnologie che nascono precipuamente per 
la scala territoriale. 
Un progetto di questo genere comporta un impianto teorico e di metodo che consenta la 
realizzazione di un sistema informatico che censisca, collazioni e confronti 
informazioni di tipo alfanumerico ottenute seguendo vari e diversi percorsi di analisi e 
di studio, che siano necessarie e coerenti alla ricostruzione dell’assetto prebellico 
dell’abbazia di Montecassino, del nucleo urbano della città di Cassino, e del sistema 
difensivo che univa queste due realtà. 
Un simile sistema è un modello o se vogliamo  un contenitore da colmare con dati 
ulteriori, in un percorso di analisi e studio che ha continui momenti di verifica e ciclici 
stadi di ricapitolazione e riepilogo, che consentono di ripartire ogni volta in una fase di 
approfondimento. Tutto questo iter analitico viene condotto con gli strumenti ed i 
metodi propri dell’approccio e dello studio scientifico e filologico applicati alla sia alla 
porzione urbana che al singolo manufatto architettonico.  
La complessità delle entità oggetto dello studio necessitano di accedere a giacimenti di 
informazioni attinenti a domini disciplinari estremamente eterogenei tra loro, 
richiedendone l’integrazione in un unico sistema di dati che assommi più archivi; tutto 
ciò in vista di una progettazione di momenti di sintesi e di consultazione sia sincroniche 
che diacroniche, promuovendo la definizione e la integrazione di diversi percorsi di 
analisi attraverso le diverse banche dati, scoprendo le relative interazioni e le 
prevedibili dissonanze che tuttavia insieme conducano ad una interpretazione storico-
conoscitiva del tema di studio, passando attraverso le configurazioni geometriche degli 
oggetti ed i caratteri storico-architettonici per arrivare alla comprensione dei processi 
storico-formativi sia del centro urbano prebellico che di quello che, in una frettolosa 
ricostruzione, ne ha preso il posto nel dopoguerra, attuando una sorta di sintesi delle 
conoscenze acquisite nei vari percorso di studio e nella gestione dei diversi archivi. 
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