
Il volume raccoglie i contributi presentati alla Conferenza Internazionale
dal titolo “I centri minori … da problema a risorsa. Strategie sostenibili per la
valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree
interne”, svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno nei giorni 19 e 20
settembre 2019.
Docenti e ricercatori di università italiane ed estere hanno indagato sulle

problematiche dello spopolamento e del declino delle piccole città e dei vil-
laggi ed hanno evidenziato la necessità di una valorizzazione, nell’ottica di
una nuova idea di conservazione e rigenerazione, che può produrre valore
aggiunto, crescita e rinascita in contesti marginali, con il chiaro intento di
svelare le potenzialità di luoghi marginali, di vedere cioè l’altra faccia della
medaglia, quella delle opportunità e dell’esistenza di risorse inesplorate.
Dai risultati degli studi sviluppati si è compreso che è prefigurabile un’in-

versione di tendenza e che ci sono le condizioni per ipotizzare un ripopola-
mento delle aree interne. 
Bisognerà fare i conti, tuttavia, con le dinamiche dell’economia globale,

con le rivoluzioni tecnologiche, con l’uso delle macchine che tendono a sosti-
tuire l’uomo nel lavoro, con la digitalizzazione avanzata, nella consapevo-
lezza che l’innovazione, come accaduto nel passato, certamente comporterà
in futuro un’evoluzione dei nostri modelli di vita e un riposizionamento del-
l’uomo sul territorio.

The book collects the contributions presented at the International Conferen-
ce entitled “Small Towns…from problem to resource. Sustainable strategies
for the valorization of building, landscape and cultural heritage in inland
areas” held at the University of Salerno on 19th and 20th September 2019.
Professors and researchers from Italian and foreign universities have inve-

stigated the depopulation problems and the decline of small towns and villa-
ges and, at the same time, they have highlighted the opportunity/need for
valorization, with a view to a new conservation and regeneration idea, whi-
ch can produce added value, growth and rebirth in marginal areas, with the
clear objective of revealing the potential of marginal places, of seeing the
other side of the coin, that one of opportunities and of the existence of unex-
plored resources.
From the results of the developed studies it was understood that a trend re-

versal is possible and that there are conditions to hypothesize a repopulation
of the inland areas.
However, we will have to deal with the dynamics of the global economy,

with technological revolutions, with the use of machines that will perhaps
completely replace man in work, with advanced digitalization, in the aware-
ness that innovation, as happened in the past, will certainly lead to an evolu-
tion of our life models and a repositioning of mankind within his environment
in the future.
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alla decrescita demografica; consolidamento delle identità locali; recupero e conservazione integrata del 
patrimonio edilizio esistente; salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente; gestione e mitigazione dei rischi 
naturali; implementazione di nuovi spazi / servizi e nuove infrastrutture; trasformazione controllata delle 
dinamiche socioeconomiche e lavorative in atto o da stabilirsi; promozione del patrimonio culturale attraverso 
azioni di marketing, gestione e fruizione, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 
 
The papers dealt with proposals, strategies and projects for the regeneration and valorization of small towns, 
including innovative and experimental approaches, to achieve the following objectives: reversal of the tendency 
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Rilievo e valorizzazione dei centri storici: gamification e Structure From 
Motion 
Survey and valorization of the historical centres gamification and Structure From Motion 
 
di Michela Cigola*, Teresa Della Corte**, Francesco Fontanella*, Arturo Gallozzi*, Silvia Gargaro*, 
Mario Molinara*, Ramona Quattrini***, Luca J. Senatore****, Rodolfo Maria Strollo***** 
 
 
 
 
 
Keywords: gamification, structure from motion, HeGo, survey, historical centres 
 
Topic: 3. Strategie, proposte metodologiche e progetti | Strategies, methodological proposals and designs 
 
 
Abstract 
 

The study presents a project aimed at the knowledge and enhancement of minor historical centers, based on a scientific 
survey integrated system, developed with typical gamification procedures. The implemented methodology, experimented in 
the small and ancient historical center of the Municipality of Atina in Lower Lazio, exploits the potential of acquisition 
structure from motion. Basic elements of the system, developed by the research group, are the HeGo App, the user/player 
interface, and the “Totem/Target” (national patent object) strategically placed in fixed positions within the urban fabric, 
which will allow a restitution of the scientifically validated context. Therefore the expected direct involvement of 
tourists/users in the image acquisition process, with a view to gamification, proposes an innovative and user-friendly 
procedure in the articulated use of new information technologies, stimulating knowledge and enhancement of sites. 
 
 
1. Il progetto, la logica della gamification e l’area di studio 
 

Il presente progetto di ricerca1, nato da accordi in corso di formalizzazione con il Comune di Atina, ha 
coinvolto, attraverso specifiche collaborazioni scientifiche, più soggetti: il DART Laboratorio di 
Documentazione, Analisi, Rilievo dell’Architettura e del Territorio e il LIT Laboratorio di Informatica e 
Telecomunicazioni dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; il LAREA Laboratorio di Rilievo e 
Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; il LIRALab Laboratorio di Innovazione per il 
rilevamento, la rappresentazione e l’analisi dell’architettura dell’Università Sapienza di Roma. Inoltre, 
nell’ambito delle attività del LAREA, l’ing. Davide Sansovini ha svolto attiva collaborazione nell’elaborazione 
dei modelli digitali. 

Obiettivo principale del lavoro è la verifica delle procedure codificate e degli aspetti metodologici del progetto 
identificato con la sigla HeGo (HeritageGo), finalizzato essenzialmente alla costruzione di rilievi metrici da una 
base dati ottenuta attraverso la partecipazione, a un gioco di tipo social, di un’utenza non necessariamente 
tecnicamente/scientificamente preparata. Il contributo propone un nuovo approccio alla conoscenza di contesti 
urbani, emergenze architettoniche e archeologiche e, indirettamente, offre una nuova ipotesi di lavoro per la loro 
valorizzazione, attraverso la creazione di un modello d’interazione sociale applicato al rilievo, che coinvolga 
players/utenti (turisti, studenti, cultori ecc.) nello sviluppo della conoscenza di un determinato contesto 
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1 Il progetto HeGo, strutturato in ambito archeologico, è stato presentato per la prima volta al 39° Convegno Internazionale dei Docenti 

delle Discipline della Rappresentazione, UID 2017, Napoli UID. Territories and Frontier of Representation. 
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ambientale. In particolare il presente studio è finalizzato ad un progetto per la conoscenza e la valorizzazione dei 
centri storici minori, basato su un sistema integrato di rilievo scientifico, attuato con procedure tipiche della 
gamification. Elementi basilari del sistema, sviluppati dal gruppo di ricerca, sono l’App HeGo2 (interfaccia 
utenti/giocatori e management) e i “Totem/Target” (Fig. 1) che, strategicamente collocati in poche posizioni fisse 
nell’ambito di un tessuto urbano, consentiranno una restituzione del contesto scientificamente validata, sfruttando 
principalmente le potenzialità di acquisizione structure from motion. Il previsto coinvolgimento diretto dei 
players/utenti nel processo di acquisizione delle immagini, nell’ottica della gamification, propone una procedura 
innovativa e user-friendly nell’impiego articolato delle nuove tecnologie informatiche, stimolando conoscenza e 
valorizzazione dei siti indagati.  

 

 
Fig. 1 – Home page App “HeGo” su vari device; a dx: Totem/Target (Italian Patent Application) 

 
Le costanti limitate risorse economiche e la disponibilità di un ricchissimo patrimonio architettonico e 

archeologico nazionale, rappresentano certamente significativi problemi nella gestione e valorizzazione dei Beni 
Culturali presenti sul territorio. Considerando come, in altri ambiti, l’uso innovativo delle nuove tecnologie abbia 
risolto analoghe problematiche, è possibile intravedere e individuare possibili nuove linee d’interazione tra bene 
e fruitore, risolvendo specifici problemi quando l’utente, da passivo spettatore/fruitore, si trasforma in parte attiva 
di un processo. Strategie consolidate di marketing dimostrano come il successo nel coinvolgimento dell’utenza 
sia basato essenzialmente su sistemi di partecipazione e interazione attiva per la creazione di specifiche 
esperienze. Tra le forme di coinvolgimento di maggiore impatto una tecnica molto diffusa prevede l’utilizzo di 
forme d’interazione legate al gioco partecipato. Intendendo per “gioco” una serie di attività interattive, goal-
oriented, dove i giocatori possono interagire con gli altri partecipanti ed essere parte attiva di un progetto. Questa 
tipologia di approccio prende il nome di gamification ed è articolata su meccaniche e dinamiche ludiche 
all’interno di contesti, però, non gaming.  

Per le sue caratteristiche morfologiche e architettoniche, la scelta di un primo “Campo di sperimentazione” 
del progetto è ricaduta sul centro storico del comune di Atina, recentemente entrato nella rete dei Borghi più Belli 
d’Italia. Il piccolo nucleo urbano, in posizione dominante nella Valle di Comino ai confini con il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, caratterizza una delle più antiche città del Basso Lazio. Di fondazione volsca, si sviluppò nel periodo 
sannita entrando a fare parte di un sistema territoriale montano di borghi fortificati che dovevano difendere 
l’accesso al Sannio. Di questo periodo, in cui ebbe una importanza strategica estesa ben oltre la Valle di Comino, 
oggi restano lunghi tratti di mura poligonali e un brano del VII libro dell’Eneide in cui Virgilio cita Atina potens 
come la prima tra le cinque città del Lazio alleate di Turno contro Enea. Alterne vicende storiche, del periodo 
romano e medievale, oltre che catastrofici terremoti, hanno caratterizzato l’odierno sviluppo urbano e 
l’architettura della città. L’ambito attuale, sul quale si sono concentrate le sperimentazioni del progetto, interessa 

 
2 App elaborata nel 2017 nell’ambito delle attività di ricerca del LIT (Laboratorio di Informatica e Telecomunicazioni) dell’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e didattiche del corso “Distributed Programming and Networking” dagli ingg. Giovanni 
Trovini, Enea Marinelli e Addolorata Montaquila. 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891798428



I centri minori…da problema a risorsa | Small towns…from problem to resource 
STC 2019 – Conferenza Internazionale | International Conference 
 
 

681 

l’intorno del Palazzo Ducale, costruito dai Cantelmo nel XIV secolo su una preesistente rocca dei conti d’Aquino, 
la piazza Marconi, delimitata dal Palazzo Prepositurale del 1598, denominato “le Pennate” per il caratteristico 
porticato antistante che forniva alloggio coperto ai pellegrini, e dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, 
fondata nel 1208 in corrispondenza di precedenti resti paleocristiani, la cui attuale struttura risale al XVIII secolo, 
databile tra il 1725 e il 1760 (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 – Il “Campo di sperimentazione” nel centro storico della città di Atina nel Lazio meridionale 

 
 

2. Soggetti coinvolti, livelli e fasi operative 
 
Lo studio, rivolto essenzialmente all’analisi e valorizzazione dei Beni Culturali, già sperimentato in aree 

archeologiche, in questa fase è applicato  come detto  all’ambito urbano di piccoli centri storici. Gli obiettivi 
sottesi al progetto possono essere articolati su due distinti piani. Un primo tende a garantire una più ampia 
fruizione dei Beni Culturali presenti sul territorio da parte di un’utenza non necessariamente qualificata, 
sfruttando le infrastrutture di telecomunicazione esistenti. Un secondo e più ambizioso livello  a carattere più 
propriamente scientifico  prevede, oltre alla verifica dell’attendibilità della procedura di gamification 
denominata HeGo, anche di implementare la gestione delle molteplici azioni autonome dei players/utenti per la 
creazione e l’accrescimento di un database di dati metrici e cromatici di manufatti in contesti urbani, architettonici 
e non solo, che possano essere analizzati da esperti di diverse discipline (architetti, ingegneri, strutturisti, 
archeologi, storici ecc.). 

Il protocollo elaborato per il progetto comprende almeno tre figure diversificate dei soggetti coinvolti, 
strutturate su distinti livelli, in funzione del grado di interazione e delle azioni necessarie al perseguimento degli 
obiettivi. Azioni che, in ogni caso, esplicitano operazioni semplificate e automatizzate nell’elaborazioni dei dati 
e che possano restituire informazioni (rgb e xyz) colorimetricamente e metricamente valide grazie all’uso di 
software structure from motion. I diversi livelli di interazione possono essere così sinteticamente raggruppati, 
anche in funzione dei soggetti coinvolti nel processo: (i) basso livello d’interazione e specializzazione (Gestori 
del processo); (ii) alto livello d’interazione e basso livello di specializzazione (Players/Utenti); (iii) Basso livello 
d’interazione e alto livello di specializzazione (Studiosi). 

Due sono gli elementi cardine del progetto: l’applicativo (HeGo) sviluppato sia per mobile devices oltre che 
per Desktop e il Totem/Target. 

L’App HeGo serve a validare l’accesso al gioco e semplificare il processo d’acquisizione dati. Progettata 
fondamentalmente per un uso mobile, comprende anche funzioni per la gestione e il download delle immagini in 
modalità Desktop. Le principali funzioni previste consentono di effettuare il log-in alla piattaforma; forniscono 
le regole principali del gioco e le classifiche sulla base del livello di interazione prodotto dall’utente; contengono 
mappe interattive delle località dove è possibile mettere in pratica il gioco e localizzare il Totem/Target; 
permettono di acquisire le fotografie ed effettuare una prima classificazione in relazione all’utente e al sito e 
inviarle al database online in maniera semplificata; consentono, infine, di gestire il feedback con invio di riscontri 
sulle principali piattaforme social dell’utente. 

Un secondo modulo dell’App, prevede funzioni specifiche per l’elaborazione automatizzata delle immagini 
trasmesse dai players/utenti, richiedendo ai gestori del processo esclusivamente l’impostazione dei parametri 
generali per la lavorazione dei dati raccolti.  

Le operazioni previste nel secondo modulo sono: il dialogo con il software structure from motion e 
l’individuazione di operazioni batch; l’elaborazione delle nuvole di punti relative ai dati di acquisizione del 
singolo utente per singolo sito; l’elaborazione delle nuvole di punti complessive sulla base dei dati di acquisizione 
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di tutti gli utenti suddivise per sito; la messa in misura dei punti sulla base dei target specificamente posizionati 
sul sito; la realizzazione dei diversi modelli mesh ottimizzati per sistemi Desktop e Mobile per una fruizione dei 
dati forniti dai players. 

Infine i Totem/Target  per il quale è stato richiesto un brevetto nazionale3  rappresenta il fulcro scientifico 
del progetto. La struttura, progettata per l’acquisizione di dati digitali mediante metodi structure from motion, è 
dotata una “testa” di forma poliedrica a sezione orizzontale ottagonale utilizzata per il posizionamento dei target, 
calibrata per avere specifiche e precise dimensioni di riferimento per le operazioni di misura. La “testa” è 
collegata con un’asta a un basamento che oltre ad avere una targa informativa e un QR-code per reperire tutte le 
informazioni sul progetto, contiene al suo interno l’alimentazione per l’antenna e il ripetitore di segnale wireless 
che garantiscono una connessione temporanea all’utenza iscritta al gioco e necessaria all’upload delle immagini 
dall’utente al sistema ovvero al download dal Totem a eventuali server (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 – Schema ideogrammatico del progetto HeGo. Accesso alla piattaforma, visualizzazione delle regole del gioco, visualizzazione 
dello stato di avanzamento delle acquisizioni; Collegamento all’App, acquisizione delle immagini attraverso dispositivi mobili o 
fotocamere digitali; Trasmissione delle immagini alla piattaforma ed elaborazione automatica dei dati; Restituzione dei risultati 
all’interno della piattaforma; Eventuali elaborazioni specialistiche dei dati immagazzinati 
 
 
3. Sperimentazione 

 
La sperimentazione della procedura di acquisizione effettuata nel centro storico, nell’intorno del Palazzo 

Ducale (oggi sede del Municipio), ha interessato anche le due principali emergenze architettoniche del contesto: 
il Palazzo Prepositurale e la chiesa di Santa Maria Assunta. Per testare in maniera più spinta il processo, si è 
optato per il posizionamento in loco di un solo Totem/Target, rinunciando alla primitiva idea di collocare più 
Totem nell’area in esame, situazione, quest’ultima, che avrebbe sicuramente garantito una maggiore facilità nella 

 
3 Italian Patent Application, n. 402017000050981_0  11 maggio 2017 (Ceccarelli, Cigola, Gallozzi, Cafolla, Senatore, Di Maccio). 
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definizione del modello 3D dell’ambito urbano indagato. Un prototipo del Totem è stato quindi posto 
strategicamente tra il Palazzo Prepositurale e la chiesa, in una posizione facilmente visibile da più punti lungo il 
percorso di visita del centro storico intorno al Palazzo Ducale (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4 – Localizzazione del prototipo Totem/Target nel contesto urbano 

 
Sono state attuate campagne di rilievo eseguite con diverse tecnologie: telefoni cellulari, fotocamere digitali 

reflex, action camera e tablet. Ciascuna sessione fotografica si è concentrata su punti diversi della vasta e 
articolata area, con riprese realizzate in modalità assolutamente casuale ed automatica, che riproducevano 
l’operatività di un utente senza alcuna esperienza specifica. Sono stati effettuati circa 1440 scatti, pari a 150 utenti 
disposti alla condivisione dei dati fotografici, ipotizzando una media di circa 10 scatti per player. L’elaborazione 
della nuvola di punti da fotografia ha dato luogo ad un modello di 145 milioni di punti non omogeneamente 
distribuiti, proprio in virtù di una maggiore o minore densità degli scatti casuali. Benché quest’ultimi siano stati 
realizzati simulando l’utente non specializzato e con diverse fotocamere e tutte non professionali, la percentuale 
di fotogrammi correttamente allineati si è attestata su risultati soddisfacenti, costantemente al di sopra del 80%. 

Una volta suddivisi e catalogati i file, questi sono stati elaborati singolarmente (come prese autonome 
ipotizzando differenti giornate di acquisizione) e successivamente rimontati insieme a formare un’unica nuvola 
di punti. Per ciò che riguarda la misura, si è fatto riferimento alla dimensione dei target posizionati sul prototipo 
del Totem, che  come detto  è stato progettato e realizzato con misure certe. Si sono individuati i rapporti 
dimensionali teorici e il modello nuvola di punti complessivo è stato scalato affinché le distanze tra i punti fossero 
rispondenti a quelle di progetto. Al fine di validare le operazioni e le acquisizioni effettuate, si è successivamente 
proceduto a un confronto dei dati elaborati con un rilievo metrico di porzioni dell’area. Analizzando i risultati 
ottenuti con il processo fotogrammetrico, confrontando questi con il rilievo effettuato con l’utilizzo di 
strumentazione topografica, si è riscontrata una corrispondenza tra i due dati al di sotto del decimetro, in 
particolare per quelle aree dove il numero delle fotografie raccolte è risultato maggiore. 

 
 

4. La verifica del progetto HeGo in un contesto urbano 
 
Una prima applicazione del progetto è stata già sperimentata in ambito archeologico, ottenendo risultati più 

che soddisfacenti, validata  in quella sede  con confronti metrici basati su rilievi condotti con strumentazioni 
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laser-scanner. Attualmente, invece,  come detto  il presente studio è rivolto a testare il sistema in contesti 
urbani di piccoli centri storici. Nello specifico i dati, acquisiti ed elaborati attraverso l’applicazione della 
gamification nell’area oggetto di studio, hanno evidenziato come anche per aree di notevole complessità e 
articolazione, la procedura proposta offre ampie potenzialità e consente di ricavare dati di rilievo assimilabili alle 
procedure di tipo speditivo (Fig. 5).  

 

 
Fig. 5 – Saturazione del modello elaborato, con la progressiva integrazione del contesto urbano interessato dal processo di rilievo, 
attraverso le operazioni di gamification 

 
In particolare l’aspetto che riveste maggiore interesse consiste nella possibilità di ottenere, con il sistema in 

sperimentazione, un modello in grado di rappresentare con buona accuratezza, anche metrica, le superfici delle 
diverse emergenze architettoniche e la conformazione urbana delle relative piazze anche se queste risultano 
posizionate a discreta distanza dal Totem di ancoraggio. Inoltre un primo rilevante risultato ha dimostrato come, 
attraverso l’elaborazione di un significativo numero di immagini fotografiche raccolte casualmente e con diversi 
dispositivi, è possibile realizzare modelli che non tendono a distorcere i rapporti volumetrico proporzionali del 
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complesso analizzato. Ovviamente la sperimentazione ha dimostrato come, al crescere del numero di immagini, 
si possa garantire una maggiore copertura delle zone di rilievo e nello stesso tempo una maggiore qualità e 
dettaglio del dato ricavato. 
 
 
Conclusioni 

 
Qualsiasi processo di studio e analisi di un contesto urbano, di un centro storico o di emergenze architettoniche 

ecc. deve basarsi su un ricco corpus documentario, che diviene la fonte principale per ogni tipo di intervento. In 
generale tale processo, specialmente per alcuni tipi di dati, richiede l’impiego di particolari strumentazioni che 
siano in grado di fornire la maggior quantità di informazioni possibile, a prescindere dalle finalità disciplinari. In 
particolare l’analisi delle strutture deve quindi essere effettuata in modo da fornire elementi utili ad ogni livello 
di elaborazione scientifica: analisi strutturali, studio delle tecniche costruttive, restauro, recupero ecc.  

Un’adeguata compagine documentaria del patrimonio culturale costituisce quindi il fondamento con cui 
affrontare sia progetti di ricerca storico/artistici che le attività di conoscenza e conservazione di ambiti urbani 
complessi, per migliorarne la tutela, la gestione e la fruizione.  

Il ricorso ottimale alle nuove tecnologie informatiche e l’uso funzionale dei dispositivi digitali di uso 
quotidiano, oggi sempre più diffusi e performanti, può integrare magistralmente i processi di analisi storico-
archeologica-architettonica, costituendo un vitale passo in avanti verso una conoscenza dei Beni Culturali non 
più solo come beni in se stessi, ma come produttivi di risorse economiche e sociali, in un contesto partecipato. 
Attraverso la progettazione di nuovi sistemi di collaborazione è possibile porre in relazione, anche indirettamente, 
tecnici professionisti del settore con un’ampia utenza non specializzata, portandola ad avere un ruolo attivo nella 
filiera dell’analisi scientifica dei monumenti.  

Al fine di rendere maggiormente appetibile la procedura sviluppata, il prodotto ottenuto attraverso 
un’articolata serie di operazioni di acquisizione, elaborazione e catalogazione dei dati raccolti dovrà essere reso 
disponibile anche a coloro che hanno partecipato attivamente al processo, seppure apparentemente per gioco. Da 
ciò deriva la necessità di porre attenzione non solo al problema della quantità e della qualità delle informazioni, 
ma anche a quello della loro conservazione e fruizione nel tempo. 

L’approccio di gamification applicato al rilievo scientifico, appoggiandosi all’infrastruttura Internet e 
ricorrendo alla partecipazione attiva del player/utente per l’acquisizione di un’ampia e diversificata mole di 
immagini, costituisce un innovativo metodo di approccio al rilievo.  

La novità riguarda la struttura metodologica di una procedura, appoggiata a sistemi di larga diffusione, in 
grado di produrre rilievi scientificamente misurabili, senza il ricorso a tecnici specialisti a meno di una minima, 
preliminare, fase preparatoria. Inoltre, in ragione del basso costo di gestione del processo e della possibilità di 
collocare i Totem/Target nelle varie realtà sparse sul territorio, sinora poco studiate o valorizzate, è possibile 
aprire nuovi scenari di conoscenza, altrimenti di difficile attuazione per gli elevati costi di un’analisi effettuata 
con metodi tradizionali. 

Anche questa seconda sperimentazione pilota, calibrata su un piccolo contesto urbano, dopo quella effettuata 
in ambito archeologico, ha portato a risultati sostanzialmente soddisfacenti in termini metrici e di modellazione, 
confrontati con rilievi di tipo tradizionale. Pur essendo emersi alcuni passaggi che meritano ulteriori 
approfondimenti, risulta sufficientemente validato il processo sperimentato e la sua consistenza in termini 
scientifici, che lascia ben sperare per possibili futuri sviluppi. Sottolineando anche come tale metodologia, più di 
altre forme di acquisizione massiva, possa garantire con un’azione semplificata dell’utenza un numero 
d’informazioni geometrico percettive di qualità accettabile, con un intervento minimo da parte dei tecnici 
rilevatori. 

Tuttavia il sistema, in particolare nelle sue componenti strutturali che riguardano l’applicazione HeGo e il 
Totem/Target, al fine di essere validato con certezza metrica inconfutabile, richiede ulteriori sperimentazioni e 
affinamenti procedurali.  

Altre e più performanti validazioni del dato metrico dovranno essere effettuate con il confronto attraverso 
modelli generati da rilievi di sicura affidabilità metrica. Inoltre dovranno essere sperimentati ulteriori contesti e 
ambiti variamente articolati, sia per individuare il numero minimo di Totem/Target misuratori di appoggio, sia 
per testare l’effettivo automatismo nella gestione ed elaborazione massiva dei dati, perfezionando il protocollo 
della procedura che il regolamento per la partecipazione al gioco da parte dell’utenza.  
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