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Con un'infinita carrellata di personaggi
e di imitazioni, 1'attrice porta
sul palcoscenico dell'outlet

il sue spettacolo comico alle ore 20
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Sabato 6 Agosto 2016
www.ilmessaggero.it
Accanto, ricostruzione del

Unteamhi-techdistudent!indagail sottosuolo
e rielaborain3DlastoriadellaReginaViamm

monumento a piramide al V

Miglio. Piu a sinistra, i rilievi
di uno studenteguerilievi
Sotto, a sinistra: Rens lavora

La^ioventu 2.0
ricos ruisce

FAppiaAntica
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all'immagine 3D di Casal
Rotondo e 1'auto di google
street view. Qui sotto, ragazzi

f.

al lavoro ai Tumuli degli Orazi
ria affonda Ie radici nel mito, de-

cantatofindaTitoLivioperlame- -a. -* g

w
.

^"<»,,

ricostruzioni in 3D. Rens, con una

II drone sorvola in silenziosaricognizione tutto il V Miglio dell'Ap-

sortadi scultorobot, riesceaddirittura a scolpire in scala i mausolei
dell'Appia Antica partendo dalle
fototridimensionali.Etvoila, ecco

Ed ora Ie risorse tecnologiche
aiutano a riscrivere intere pagine
di storia dell'Appia. Un esempio.
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Lapotenzadelle prospezionigeofisiche, abbinate alle ricognizioni
di superficie, stanno dando risultati sorprendenti in queste ore:
«Abbiamo individuato nel sotto-

suolodellimitroficampidigrano

un grandeedificiodi almeno cento metri per sessanta - annuncia

pia Antica. «Nullasfuggealia sua
telecamerabionica».IIgiovanissi- un clone del "Piramidone"pronto
mo studente di archeologia Rens
de Hond, sbarcato dall'olandese

in miniatura. Una fucina di Vulcano hi-tech, insomma, che sta ani-

universitadiNijmegen,lo dicecon

mando il progetto rivoluzionario
dal titolo "Mapping the Via Appia". A guidarlo, una meglio gio-

un pizzico di compiacimento mentre osserva la speciale sentinella

Mols - Assomiglia per forma alia
caserma dei Vigili di Ostia antica.
II monumento non era isolate, faceva parte di un sistema di stmtture e cisterne, assimilabili alia Villa

dei Quintili». Anche lo scavo archeologico deiTumuli hadato ine-

volante chestaraccogliendorilievi in 3D, riprese fotogrammetri- squadra di api passionati irriducibichee documentazionefotografica li di storia romana, studenti stra-

ventu di Indiana Jones 2. 0. Una

adaltissimarisoluzione.Mail drone nel cielo non e da solo. Le tec-
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nologie piu aweniristiche sembra
si siano date appuntamento in
questi giorni sulla Regina Viarum.
Ecco la macchina di Google street
view pronta a scandagliare ogni
dettagliotra basoli,mannie sepolcrt tra V e VI Miglio. L'obiettivo e

timone della cyber campagna di
Un'impresa dell'universita Nijmegene dell'AccademiaOlandese

Gps professionale, altri eseguono

cheharicevuto per il quintoanno
dalla Soprintendenza archeologica la concessione dell'area grazie
all'intuizione diRitaParisresponsabiledavent'annidell'Appia.Sia-

rilievi col Laser scan, mentre al

mo in un luogo unico, dove la sto-

quello di combinare piu metodi.
Alcuni studenti lavorano, con il

diti risultati: «Sono riaffiorate una

nieri guidati da Erik Moorman,
Stephan Mols e Christel Veen al
scavo presso i leggendari Tumuli
degli Orazi alVMiglio.

lo a. C. affrontarono i Curiaziper
affermarela supremaziadi Roma
sulla nemica Albalonga.
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computer si definiscono perfette

ARCHEOSHOW

moria dei fratelli Orazi, che sotto
il re Tullio Ostilio, a metaVIIseco-
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serie di sepolture a ridosso delle
mura perimetrali - racconta Veen
- Due sepolcri di bambini hanno
restituito un corredo di giocattoli:
statuine di delflni, una trottola,
campanelle». Soddisfatta Rita Pa-

ris: «L'aperturaa questo progetto
internazionale ha data risultati

straordinari. Lastoria di un tratto

di Appia Antica cosi ammantato
di leggende, si ricompone e si aggiorna grazie alia tecnologie». La

sfidaeaperta.
LauraLarcan
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