
 

sede legale    via Santa Maria di Costantinopoli 104, 80138 Napoli  tel +39.081.5010702 
 uffici     via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE)  tel +39.081.8142166/5010700  fax +39.081.5010704 
    via Tarsia 31, 80135 Napoli  tel +39.081.2538416  fax +39.081.2538406 
    ars fabbrica immateriale  Via I Maggio, 81030 Frignano (CE)  tel/fax +39.081.8122530 
    www.benecon.it  benecon@unina2.it 
    Capitale Sociale euro 150.000,00 interamente versato 
    Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Napoli 06453531219 
 

 

4.2 Reti e Infrastrutture 

Rilievo digitale integrato e meta-progetto di rigenerazione di due tratti della Via Appia 

L'attività di ricerca è stata volta al Rilevamento Dinamico con tecnologia Mobile Mapping integrato 
con il rilievo puntuale e fotogrammetrico della Via Appia. Alla fase di rilievo è seguita una meta-
progettuale di due tratti della Via Appia. 
Nell’ambito del rilievo urbano è stata definita l’architettura del sistema GIS in cui sono stati 
archiviati i dati cartografici di riferimento, i dati analitici e quelli derivanti dal rilievo fotografico. 
Sono stati graficizzati gli shape file relativi ai brani architettonici rilevati ed è stata popolata la 
relativa tabella attributi in modo da estrarne cartografie tematiche.  

 

 

L’architettura del sistema GIS in cui sono stati raccolti i dati derivanti dal rilievo puntuale dei brani 
architettonici presenti lungo la via Appia. 
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Il rilievo tridimensionale integrato dell’architettura, dalla nuvola dei punti al modello CAD  

 

Inquadramento territoriale del tratto della Via Appia destinato al progetto di Rigenerazione  
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Progetto di Rigenerazione di un tratto della Via Appia 

  

Inquadramento territoriale del tratto della Via Appia destinato al progetto di Rigenerazione 
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Progetto di Rigenerazione di un tratto della Via Appia 


