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RILIEVO 3D IN GROTTA: COMPARAZIONE DI DIVERSE 
METODOLOGIE 

 
CAVE 3D SURVEY: COMPARISON BETWEEN SOME METHODS 

 

Umberto Del Vecchio (1), Tommaso Santagata(2), Norma Damiano(1)(*) 

 
Riassunto 
Negli ultimi anni si sta diffondendo in modo molto rapido la pratica del rilievo 3D in grotta. 
In realtà, già in passato con i metodi più vecchi e tradizionali, si è sempre rilevato acquisendo 
i dati in 3D, quello che è drasticamente cambiato è il modo di rappresentare il rilievo 
acquisito. Grazie alle nuove forme di rappresentazione, fortemente migliorate con i nuovi 
potenti mezzi forniti dall’informatica, il rilievo non viene visualizzato esclusivamente su un 
foglio di carta, quindi in 2D, ma può essere visualizzato su schermi che forniscono una 
rappresentazione molto veritiera di tridimensionalità, per non parlare delle possibilità offerte 
dalla stampa 3D. 
Con l’innovazione tecnologica anche i metodi per acquisire i dati geometrici relativi ad una 
grotta per eseguirne il rilievo sono cambiati. Ai metodi tradizionali (rollina metrica, bussola e 
clinometro) si sono susseguiti distanziometri laser con bussola e clinometro integrati per 
essere affiancati, se non superati, da laser scanner 3D e metodi fotogrammetrici di rilievo. 
Quale metodo è più adatto per un rilievo in grotta, per come lo può eseguire uno speleologo, 
al fine di avere un’apprezzabile visualizzazione in 3D? Con questo lavoro gli autori si 
prefiggono lo scopo di descrivere brevemente le tecniche più diffuse per il rilievo 3D e la sua 
rappresentazione, ponendosi l’obiettivo di analizzare vantaggi e potenzialità, così come 
svantaggi e difetti, allorquando si decide di riversare queste tecniche nel rilievo speleologico di 
tutti i giorni. 
 

Parole chiave: rilievo in grotta, rilievo in grotta 3D, disto X, laser scanner. 
 

Abstract 
Recently, it is spreading very quickly the idea of the 3D cave survey. In fact, it is always 
detected by acquiring the data in 3D, what has changed dramatically is the way of 
representing it. Thanks to the new modes of representation, the relief does not appear more 
exclusively on a sheet of paper, which is obviously bi-dimensional, but it may be displayed on 
screens that make it to perfection the idea of tri-dimensionality, not to mention the 
possibilities of 3D printing. 
With technological innovation also the methods for acquiring the geometrical data relating to 
a cave for the relief usually have changed. To traditional procedures (tape, compass and 
inclinometer) have followed laser distance meters with integrated compass and inclinometer 
to be matched, if not exceeded, by the 3D laser scanner and photogrammetric survey 
methods. 
Which method is best suited for a relief in the cave, for how can perform a simple caver, in 
order to have an appreciable 3D display? With this work the authors aim to briefly describe 
the most common techniques for the 3D survey and its representation, setting the goal of 
analysing advantages and potential, as well as disadvantages and flaws, when you decide to 
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repay such techniques in relief speleological. 
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