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Presentazioni - Forewords 

Fabrizio Fracassi 
Sindaco del Comune di Pavia

Partendo dalla presenza a Pavia della chiesa romanica di Santa Maria in Betlem, anticamente di 
pertinenza del Vescovo di Betlemme, è importante sottolineare che l’unione tra le due città affonda 
le sue origini nella storia. 
Per un Comune o un Ente territoriale locale la dimensione della cooperazione internazionale è una 
assunzione di grande responsabilità ed è motivo di grande orgoglio. In quest’ottica il gemellaggio 
con la municipalità di Betlemme, che ha portato negli anni a numerose attività di interscambio cul-
turale, ha orientato la progettualità e lo sviluppo della proposta di cooperazione che, nelle pagine 
di questo report, vede descritte le prime fasi di sviluppo condotte nel primo anno.
Da queste conoscenze e scambio di esperienze emerge il beneficio di un’azione ampia e incisiva 
dove il rapporto diretto fra Comunità locali esplicita una particolare capacità di rispondere alle 
esigenze specifiche e al tempo stesso una flessibilità tale da rispondere agli adattamenti degli stru-
menti in itinere. Ritengo che la cooperazione, per essere efficace, debba avere un elevato grado di 
progettualità e superare così quell’approccio emotivo che può costituire un limite al dispiegarsi del 
percorso. Per questo, l’idea formulata in collaborazione tra Comune di Pavia e Comune di Betlem-
me, con il coordinamento scientifico dell’Università di Pavia, che intende fornire alla Municipalità 
di Betlemme uno strumento di gestione del territorio, ci è sembrata originale e utile a costituire 
un investimento sul futuro. Il tema dell’uso degli spazi è infatti vitale per le comunità palestinesi, 
condizionate dai vincoli fisici e naturali in realtà urbanistiche complesse e di difficile gestione.
Intento di questo volume è descrivere il lavoro di cooperazione e di ricerca condotto nel primo 
anno, fornire una memoria di quanto messo in campo in termini di ricerca applicata, di formazio-
ne e di quanto necessario per costruire un dialogo sul quale impostare il futuro di un rapporto di 
amicizia e di cooperazione, per una crescita collettiva verso il rispetto e la conoscenza reciproca. 
Per noi contribuire a uno sviluppo strutturato della popolazione di Betlemme rappresenta una va-
lorizzazione delle competenze che la città di Pavia può offrire e un messaggio di pace in una terra 
che ci è vicina e che ogni giorno ci ricorda quanto ne abbiamo bisogno.
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Fabrizio Fracassi 
Mayor of the Municipality of Pavia

Starting from the presence in Pavia of the Romanesque church of Santa Maria in Betlem, formerly 
belonging to the Bishop of Bethlehem, it is important to underline that the union between the two 
cities has its origins in history. 
For a municipality or a local territorial institution, the dimension of international cooperation is an 
assumption of great responsibility and it also represents a source of great pride. From this point of 
view, the twinning with the Municipality of Bethlehem, which over the years has led to numerous 
activities of cultural exchange, has guided the design and development of the cooperation propos-
al, which is described in the pages of this report in the first development phases conducted during 
the first year.
From this knowledge and exchange of experiences, it emerges the benefit of a broad and incisive 
action where the direct relationship between local communities expresses a particular ability to 
respond to specific needs, and at the same time it highlights a flexibility to the adaptations of the 
in-progress products. I believe that cooperation, to be effective, must have a high degree of design, 
to overcome that emotional approach that can constitute a limit to the unfolding of the project. For 
this reason, the idea elaborated in collaboration between the Municipality of Pavia and the Mu-
nicipality of Bethlehem, with the scientific coordination of the University of Pavia, that intends to 
provide the Municipality of Bethlehem with a territorial management tool, seemed fully original 
and useful to constitute an investment in the future. The theme of the use of spaces is indeed central 
for the Palestinian communities, conditioned by physical and natural constraints in complex urban 
areas that are difficult to manage.
The aim of this volume is to describe the work of cooperation and research conducted in the first 
year, to provide a reminder of what has been developed in terms of applied research, training and 
of what is necessary to build a dialogue for setting the future of a relationship of friendship and 
cooperation, for a collective growth towards mutual respect and knowledge. For us, contributing to 
a structured development of the population of Bethlehem represents an enhancement of the skills 
that the city of Pavia can offer and a message of peace in a land that is close to us and that every 
day reminds us of how much we need it.



11

Presentazioni - Forewords 

Il progetto 3D Bethlehem è un’opportunità unica per la Municipalità di Betlemme, innanzitutto 
perché ci permette di rafforzare la nostra amicizia con il Comune e l’Università di Betlemme e, in 
secondo luogo, perché ci ha dato la possibilità di realizzare e avere un accurato database 3D del 
centro storico della Città di Betlemme. Questo importante nuovo strumento ci permetterà di mi-
gliorare e rafforzare la gestione del nostro patrimonio e di sviluppare al meglio, dal punto di vista 
urbanistico, la nostra città. Inoltre, il database e le relative pubblicazioni saranno integrati nel piano 
di gestione del sito del luogo della Nascita di Gesù che è stato iscritto nella lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO, in modo da arricchirlo e dimostrare il nostro impegno per la conservazione 
di tutti gli edifici storici della Città.
Inoltre, i tecnici della Municipalità di Betlemme potranno rafforzare le loro competenze e, in futu-
ro, continueranno a mappare le altre zone della Città con l’intento di sviluppare al meglio non solo 
il Centro Storico, ma anche tutti gli altri quartieri.
Infine, potremo usare le nuove di punti e i modelli 3D per offrire ai nostri cittadini e ai turisti locali 
e internazionali un tour virtuale di Betlemme, permettendo loro di visitare posti e luoghi nascosti 
e sconosciuti che sono parte del meraviglioso patrimonio di Betlemme.
Sono contento di sapere che la nostra collaborazione continuerà per almeno un altro anno e mezzo 
e spero che la nostra amicizia ci riservi altre opportunità di collaborazione.

Avv. Anton Salman
Sindaco del Comune di Betlemme
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3D Bethlehem project is a unique opportunity for our Municipality first of all because it strengthen 
our it strengthen our friendship with the Municipality and University of Pavia and, second, because 
it brought us the possibility to have a reliable 3D database of the city centre of the City of Bethle-
hem. This tool will allow us to improve the heritage management and develop our City. Moreover, 
the database and all the related publications will be added to the management plan of The site of 
the Birthplace of Jesus in Bethlehem which is included in UNESCO World Heritage list, enrich it 
and showing our commitment of conservation of all the historical buildings of the City.
Furthermore, the technicians of the Municipality will be able to improve their capabilities and, in 
the future, will continue mapping the rest of the City with the aim of improving not only the Old 
City Centre, but also the other quarters.
Finally, we will be able to use the points of clouds and the 3D models to offer our citizens, local 
and international tourists a virtual tour of Bethlehem, giving them the chance to visit hidden and 
unknown places that are part of the amazing heritage of Bethlehem.
I am glad to know that our collaboration will last for another year and a half and I hope that our 
friendship will bring us other opportunities of collaboration.

Advocate Anton Salman 
Mayor of the Municipality of Bethlehem
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Cristina Natoli 
Direttrice AICS Gerusalemme

Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini palestinesi e lo sviluppo del patrimonio culturale 
sono al centro degli interventi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Palestina, in 
linea con l’accordo quadro di cooperazione siglato tra Italia e Palestina. In tal senso, AICS riconosce 
fortemente la Palestina quale paese prioritario verso cui incalanare i propri sforzi e aiuti. 
Dal 2017, AICS ha rafforzato il ruolo e il coinvolgimento degli Enti Territoriali Italiani nel campo dello 
sviluppo attraverso la promozione della cooperazione decentrata. Di fatti al giorno d’oggi, gli Enti Ter-
ritoriali Italiani rivestono un ruolo quanto mai centrale per la Palestina. 
Il presente studio è il risultato del primo anno di attività del progetto “Gestione e controllo della crescita 
urbana per lo sviluppo del patrimonio ed il miglioramento della vita nella città di Betlemme”. E’ il 
frutto di una serie di interventi realizzati in coordinamento con l’Università di Pavia (UNIPV) e pone 
le fondamenta per lo sviluppo di uno strumento tecnico-gestionale per la pianificazione del territorio. 
Le missioni e le attività svolte in questo primo anno di progetto, sono state realizzate attraverso un 
sistema di alta tecnologia quali strumenti digitali, range based e image based, e il laser scanner dell’U-
niversità di Pavia. In aggiunta, sono state utilizzate strumentazioni per la fotogrammetria 3D , camere 
reflex e droni. 
Questo lavoro è senz’altro un buon esempio di approccio innovativo per la raccolta dati e uno strumento 
pratico che le municipalità locali possono adottare per un migliore management della città. Esso costitu-
isce una fotografia dello stato di fatto della città di Betlemme, nonche’ di tutte le infrastrutture relative, 
e permette una migliore gestione delle operazioni ordinarie della città per arricchire le qualità della vita 
dei suoi cittadini. Inoltre, lo strumento urbanistico quale prodotto finale sarà una risorsa utilissima anche 
per lo sviluppo e la preservazione del patrimonio artichettonico e culturale della stessa città. 
Infice, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’elaborazione, produzione e diffusione di 
questa importante risorsa. Auspico che garantirà un’attiva e proficua partecipazione degli attori locali 
in Palestina e che possa doventare uno strumento di riferimento per ricercatori, istituzioni competenti e 
partner impeganti in questo campo. 
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The improvement of quality of lives of Palestinian citizens along with the support of cultural heritage 
development are at the core of the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) interventions 
in Palestine, in line with the Agreement on Development Cooperation between Italy and Palestine. With 
this regard, AICS firmly considers Palestine as a priority country whose to channel its aid and efforts. 
Since 2017, AICS increased the role and the involvement of Italian local authorities in the field of de-
velopment through promoting decentralized cooperation. In this respect, Italian Local Authorities are 
playing now an ever more central role in Palestine. 
The present study is a result of the project’s first year of operation, developed within the framework 
of “Management and monitoring of urban growth for the development of heritage and improvement 
of quality of lives in Bethlehem”. It is the fruit of a set of activities conducted in coordination with the 
University of Pavia (UNIPV) and it aims at preparing the ground for a successful development of a 
management technique for spatial planning. 
The activities that lead to this first result have been implemented through high technology equipment 
such as digital tools, range based and image based, and a laser scanner provided by the University of 
Pavia in parallel to 3D photogrammetrical instruments and appliances, reflex cameras and drones. 
This work provides a positive example of an innovative approach of data collection and it proposes a 
practical instrument to be used by local municipalities in order to monitor and improve the efficiency of 
the city management and all its related infrastructure services as to enhance the quality of their citizens 
lives. Therefore, it represents the first step toward increasing the future development of the city and its 
cultural and architectonic heritage. 
I would like to thank all those who contribute to the elaboration, production and distribution of this im-
portant tool. We trust that it will ensure the fruitful enhancement of local actors in Palestine and become 
a reference instrument for researchers, relevant institutions and partners that are engaged in this field. 

Cristina Natoli 
Director of AICS Jerusalem
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Luigi Bisceglia 
Rappresentante VIS in Palestina

Quando il Comune e l’Università di Pavia hanno proposto al VIS di diventare partner del progetto 
3D Bethlehem, noi abbiamo subito espresso il nostro parere favorevole e il nostro entusiasmo perché 
avremmo potuto espandere la nostra collaborazione che dura ormai da più di 20 anni su nuove temati-
che e anche perché abbiamo capito l’importanza di promuovere il Patrimonio culturale e la storia del 
comune di Betlemme, usando nuove tecnologie e nuovi strumenti.
Nel nostro ruolo di coordinatori locali del progetto, abbiamo avuto la possibilità di incontrare persone, 
ricercatori e professori molto appassionati, che hanno deciso di condividere il loro sapere e la loro 
esperienze professionale con i loro colleghi palestinesi. Il loro intento principale è quello di promuovere 
lo sviluppo della Città di Betlemme e anche di altre città, qualora saremo in grado di replicare le buone 
prassi apprese durante l’implementazione di questo progetto. 
Grazie alla nostra presenza in Palestina, che dura da più di 30 anni, faremo il nostro meglio per dissemi-
nare i risultati scientifici del progetto 3D Bethlehem, in modo da convincere altre istituzioni palestinesi 
a replicare la meravigliosa esperienza che stiamo vivendo con il Comune di Betlemme.
Il VIS, certamente, sarà ben lieto di partecipare ad altre iniziative promosse dal Comune e dall”Univer-
sità di Betlemme.
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Luigi Bisceglia 
VIS Representative in Palestine

When the Municipality and the University of Pavia proposed VIS to partner in 3D Bethlehem Project, 
we were extremely interested and enthusiastic because we could expand our collaboration, that lasts 
since more than 20 years, in new topics and because we understood the importance to promote Bethle-
hem Municipality Heritage and History using a new technology and new tools.
In our role of local coordinators, we had the chance to meet with passionate people, research and acad-
emicians who decided to share their knowledge and professional experience with their Palestinian col-
leagues and with the aim to promote the development. 
Of the City of Bethlehem and, hopefully, of other Cities, if we will be able to replicate the best practices 
that we will achieve. Thank to our long presence in Palestine, more than 30 years, we will do our best 
to spread the scientific results of the 3D mapping and database elaboration in order to convince other 
Palestinian Institutions/Universities to follow and replicate the amazing experience of Bethlehem Mu-
nicipality.
Of course, VIS will be more than happy to participate in new initiatives together with the Municipality 
and the University of Pavia.
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Gian Battista Parigi 
Presidente CICOPS, Center for International Cooperation

A partire dagli anni ‘80 dello scorso secolo le università italiane si sono distinte come attori fondamen-
tali del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, così come oggi riconosciuto anche dalla legge n. 
125/2014 che ne promuove il ruolo. In particolare l’Università di Pavia fu la prima in Italia ad istituire, nel 
1984, il Centro Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICOPS): da 35 anni l’ateneo pavese 
è fra i più attivi nella ideazione e nella promozione di nuove modalità di cooperazione con i Paesi partner.
I tre pilastri sui quali si fonda la missione accademica in materia di cooperazione sono stati individuati 
nella formazione al fine di preparare professionisti in grado di svolgere un ruolo attivo nelle trasformazioni 
sociali; nella ricerca, da intendersi come strumento per il trasferimento di conoscenza e tecnologia per 
l’innovazione di prodotti e di processi o di metodi ed infine l’ampio ambito della terza missione e delle 
relazioni con le realtà dei territori di intervento
Il progetto “3D Bethlehem, gestione e controllo della crescita urbana per lo sviluppo del patrimonio e il 
miglioramento della vita nella città di Betlemme” risponde pienamente a tutti questi ambiti fondamentali. 
La stretta interazione con l’Università di Betlemme garantisce che tutte le attività svolte abbiano una im-
portante ricaduta formativa sugli studenti e giovani ricercatori coinvolti nel progetto, siano essi italiani o 
palestinesi, che verranno preparati a gestire una tecnologia di altissimo livello tecnico. 
Il fatto poi che una modalità di indagine moderna ed innovativa - l’analisi con tecnologie digitali dello 
spazio architettonico e urbano del centro storico di Betlemme - venga applicata ad un sostrato ambientale 
e sociale di grandissimo valore storico e culturale, oltre a rivestire un innegabile alto valore simbolico, 
implica che ancora poco o nulla si conosca dei potenziali risultati di un simile connubio: da qui la grande 
valenza del progetto ai fini della ricerca scientifica. 
Per finire, la stretta sinergia fra tutti gli attori del progetto, che coinvolge componente accademica, la pro-
fessionale – i due Ordini degli ingegneri pavese e palestinese –, Organizzazioni della Società Civile quali il 
VIS ed il SISTERR, e soprattutto il territorio, con le municipalità di Pavia e di Betlemme come promotrici 
formali del progetto finanziato da AICS, esprime nella pratica come si possa lavorare insieme ai fini di un 
“capacity building istituzionale” di grande valore.
Il “progetto Betlemme” può essere a buon diritto considerato paradigmatico di cosa possa rappresentare 
oggi la cooperazione internazionale in ambito accademico: un progetto in cui il CICOPS crede e che 
risponde pienamente alla sua missione, in una declinazione costantemente nuova ma profondamente radi-
cata in 35 anni di storia e di attività in 59 Paesi del mondo.
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Gian Battista Parigi 
President of CICOPS, Center for International Cooperation

Since the 1980s, Italian universities have distinguished as key parties in the Italian development coope-
ration system, recognized by law no. 125/2014 which promotes its role. In particular, the University of 
Pavia was the first in Italy to establish, in 1984, the International Center for Development Cooperation (CI-
COPS): for 35 years the University of Pavia has been among the most active in the creation and promotion 
of new methods of cooperation with Partner countries. 
The three pillars on which the academic mission of cooperation is based have been identified in training 
in order to prepare professionals capable of playing an active role in social transformations; in research, to 
be understood as a tool for the transfer of knowledge and technology for the innovation of products and 
processes or methods, and finally the broad aim of the third mission and the relations with the realities of 
intervention territories.
The project “3D Bethlehem, management and control of urban growth for heritage development and im-
provement of life in the city of Bethlehem” fully satisfies all these fundamental objectives.
The close interaction with the Bethlehem University ensures that all the developed activities have an im-
portant educational impact on the students and young researchers involved in the project, even Italian or 
Palestinian, who will be prepared to manage a technology of highest technical level.
The fact that a modern and innovative method of investigation - the analysis with digital technologies of 
the architectural and urban space of the historic center of Bethlehem - is applied to an environmental and 
social substratum of great historical and cultural value, in addition to an undeniable high symbolic value, 
implies that still little is known about the potential results of such union: thus, the great value of the project 
for the purposes of scientific research is derived.
Finally, the close synergy between all the parties of the project, which involves the academic component, 
the professional orders - the two Orders of Pavia and Palestinian engineers -, the Civil Society Organiza-
tions such as VIS and SISTERR, and above all the territorial component, with the municipalities of Pavia 
and Bethlehem as formal promoters of the project financed by AICS, express in practice how to establish 
a joint action of work for an “institutional capacity building” of great value.
“3D Bethlehem” project can rightly be considered paradigmatic of what international academic coopera-
tion can represent today: a project in which CICOPS believes and that fully responds to its mission, in a 
constantly renewed but deeply established declination of 35 years of history and activity in 59 countries 
of the world.
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Francesco Brendolise 
Presidente del Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale

Cinque anni fa veniva costituito a Pavia il Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale 
(SISTERR) con l’intento di formare una solida e proficua rete tra gli Enti Locali, le Istituzioni formative e 
sanitarie, i soggetti del Terzo Settore e gli Ordini professionali che sul territorio pavese operano nel campo 
della cooperazione allo sviluppo e nel contempo mettere a frutto una lunga tradizione di disseminazione 
degli ideali di solidarietà e amicizia tra i popoli.
Il Bando per gli Enti Territoriali, promosso all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
e pubblicato nel mese di giugno 2017, ha contribuito ad attivare attorno al Comune di Pavia, Ente capofila 
e socio del SISTERR, un’ampia rete di soggetti italiani e palestinesi.
Con il progetto “3D Bethlehem, gestione e controllo della crescita urbana per lo sviluppo del patrimonio 
e il miglioramento della vita nella città di Betlemme”, la Cooperazione allo sviluppo è divenuta occasione 
di incontro tra due comunità di Paesi molto diversi tra loro: la Palestina e l’Italia. Le città di Betlemme e 
di Pavia sono diventate protagoniste di un progetto insolito e molto innovativo nel quale gioca un ruolo 
fondamentale il sapere scientifico e l’ampia partnership bilaterale. Ad un anno dall’inizio del progetto è 
virtualmente diminuita la distanza tra le due città e sono aumentate le occasioni di incontro e reciproco 
scambio di esperienze tra la comunità civile e quella scientifica delle due città. 
Questa pubblicazione, che spiega nei dettagli il progresso del lavoro sin qui svolto dai partner coinvolti 
nella fase di mappatura e realizzazione di un sistema informativo tridimensionale funzionale alla pianifica-
zione e gestione urbana della città della Natività, rappresenta uno stimolo ulteriore di collaborazione tra i 
partners di progetto e l’AICS e dimostra com’è possibile cooperare per lo sviluppo attraverso progetti “non 
convenzionali” che esulano dai tradizionali ambiti.
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Five years ago, the Territorial System for International Cooperation of Pavia (SISTERR) was established 
in Pavia with the aim of building a solid and profitable network between Local Authorities, Training and 
Health Institutions, Third Sector parties and Professional Associations that work within the area of Pavia 
in the field of development cooperation. At the same time, it was aimed to apply a lasting tradition of dis-
semination of the ideals of solidarity and friendship between peoples.
The Tender for Territorial Entities, promoted by the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) 
and published in June 2017, has contributed to activate a wide network of Italian and Palestinian parties 
around the Municipality of Pavia, lead partner and SISTERR partner. 
With the project “3D Bethlehem, management and control of urban growth for the development of heri-
tage and the improvement of life in the city of Bethlehem”, the Development Cooperation has become an 
opportunity to meet for two communities from very different countries: Palestine and Italy. The cities of 
Bethlehem and Pavia have become protagonists of an unusual and very innovative project in which the 
scientific knowledge and the broad bilateral partnership play a fundamental role. One year after the start of 
the project, the distance between the two cities has virtually decreased and the opportunities for meeting 
and mutual exchange of experiences between the civil and scientific communities of the two cities have 
increased.
This publication, which explains in detail the progress of the work so far developed by the partners in-
volved in the mapping and implementation of a three-dimensional information system functional to the 
planning and urban management of the city of the Nativity, represents a further stimulus for collaboration 
between the project partners and AICS and it demonstrates the possibility of cooperation for development 
through “unconventional” projects that go beyond the traditional fields.
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“3D Bethlehem. Gestione e controllo della crescita urbana per lo sviluppo del patrimonio ed il migliora-
mento della vita nella città di Betlemme” vuole mettere in atto un processo tecnologico di analisi della 
forma urbana per la definizione di strumenti utili alla programmazione della città futura. In questo con-
testo diventa estremamente importante “disegnare il futuro”, pianificare lo sviluppo, avviare politiche 
di investimento e trasformazione, migliorare la qualità della vita, influenzando la pianificazione della 
città e sviluppando piani strategici di “adattamento al futuro”. Attraverso la documentazione digitale del 
centro storico, la ristrutturazione fisica e materica degli archivi comunali e la formazione di personale 
amministrativo per gli strumenti di pianificazione, si concretizza il disegno della “smart city”, creando 
il contesto adeguato per azioni di progettazione, sviluppo urbano e di piani sulla qualità della vita. Lo 
sviluppo di un  percorso conoscitivo volto alla creazione di un sistema organico di documentazione 
per la gestione della città stratificata impone un controllo delle pratiche di acquisizione dei dati e di 
elaborazione delle informazioni al fine di garantire l’affidabilità del sistema. In tal senso la cooperazione 
mira a formare il personale tecnico del Comune di Betlemme affinchè questo acquisisca non solo una 
capacità tecnico-specialistica relativamente alle pratiche di rilevamento e di disegno della città storica, 
ma una coscienza sulle politiche di governance territoriale in merito alle pratiche urbanistiche che vada 
a vantaggio di una più corretta gestione, tutela e salvaguardia della città e dei suoi abitanti. 
Un’azione documentativa sul territorio e l’elaborazione di una ingente mole di dati, genererà un sistema 
di gestione semplice e pratico, dove mappe digitali e banche dati sulla qualità del sistema edificato dia-
logheranno per generare nuove immagini della città storica. La digitalizzazione dei dati definirà nuovi 
sistemi di consultazione e fruizione degli archivi digitali nei quali saranno disponibili informazioni sul 
centro urbano e sui suoi edifici, virtualizzati, attraverso differenti livelli di analisi dipendenti dai descrit-
tori definiti attraverso il rilievo ed il disegno della città. 
Questo volume raccoglie le attività svolte sul campo durante il primo anno di progetto, nel quale è 
stato condotto il rilievo dell’intero centro urbano per la strutturazione di una banca dati tridimensionale 
affidabile sul centro storico di Betlemme. In questo anno ricercatori, studenti e docenti dell’Università 
di Pavia, congiuntamente con gli altri partner del progetto, hanno lavorato assieme alla municipalità di 
Betlemme per costruire un linguaggio comune, per definire gli obiettivi, i processi, i metodi e gli stru-
menti più opportuni per configurare una relazione culturale, sociale ed umana, utile ad una conoscenza 
reciproca, dalla quale far emergere un pensiero comune sul quale declinare le forme e i contenuti di un 
disegno, complesso, il cui scopo è quello di fare Architettura.  

Sandro Parrinello 
Direttore Laboratorio DAda LAB e Responsabile Scientifico del progetto
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“3D Bethlehem. Managment and Control of Urban Growth for the Development of Heritage and Im-
provement of life in the city of Bethlehem” aims to implement a technological process of analysis of the 
urban form for the definition of useful tools for the planning of the future city. In this context, it is ex-
tremely important to “design the future”, plan the development, initiate investment and transformation 
policies, improve quality of life, influence city planning and develop strategic plans for “adaptation to 
the future”. Through the digital documentation of the historic center, the physical and material restructu-
ring of the municipal archives and the training of administrative personnel for planning tools, the design 
of the “smart city” is realized. This is fundamental to create the appropriate context for planning actions, 
urban development and for plans on the quality of life. The development of a cognitive path aimed at 
creating an organic system of documentation for the management of the stratified city requires a con-
trol of data acquisition and information processing practices in order to guarantee the reliability of the 
system. In this sense, the cooperation aims to train the technical staff of the Municipality of Bethlehem 
so that it acquires both a technical-specialist capacity in relation to the surveying and design practices of 
the historic city, and an awareness of territorial governance policies regarding urban planning practices 
that goes to the advantage of a better management practice, protection and safeguard of the city and its 
inhabitants.
A documentation activity on the territory and the elaboration of a huge amount of data will generate a 
simple and practical management system, where digital maps and databases on the quality of the built 
system will dialogue to generate new images of the historic city. The digitization of data will define new 
systems for consultation and use of digital archives in which information will be available on the urban 
center and its buildings, virtualized, through different levels of analysis dependent on the descriptors 
defined through the survey and design of the city.
This volume collects the activities carried out in the field during the first year of the project, in which 
the survey of the entire urban center was carried out for the structuring of a reliable three-dimensional 
database on the historic center of Bethlehem. In this year researchers, students and professors of the 
University of Pavia, together with the other partners, worked together with the Municipality of Beth-
lehem to build a common language, to define the most appropriate objectives, processes, methods and 
tools to set up a cultural, social and human relationship, useful for a mutual understanding, from which 
a common thought emerges on which to decline the forms and contents of a complex design, whose 
purpose is to do Architecture.

Sandro Parrinello 
Director of DAda Laboratory and Scientific Responsible of the project
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Un progetto tra ricerca e cooperazione
per la gestione della città storica

Sandro Parrinello

Il tessuto edificato di Betlemme rende testimonianza di una successione di eventi 
e trasformazioni architettoniche che, analizzate attraverso lo studio dei segni, 
delle lacune, delle sgrammaticature dei paramenti murari, delle stratigrafie e del-
le diverse tecniche costruttive, hanno caratterizzato l’opera edificatoria della città 
nei suoi duemila anni di storia1. Betlemme arroccata attorno al complesso della 
Natività, presenta un tessuto urbano che concretizza l’irregolarità planimetrica 
della città araba, con un impianto tortuoso di spazi aperti e volumi addensati, 
articolati in labirinti di strade e vicoli, di pertinenza sia pubblica che privata.2 
Le ricerche pregresse3 hanno consentito alla municipalità di costruire un quadro 
conoscitivo e un sistema operativo relativamente maturo e che può oggi ambire 
ad accogliere un processo di digitalizzazione rivolto alla condivisione non solo 
di strumenti, ma di vere e proprie metodologie operative per la gestione della 
città. L’esperienza del Comune di Betlemme evidenzia la necessità di un’attua-
lizzazione delle pratiche di rappresentazione per l’analisi della città storica4 con 
l’applicazione di protocolli di rilevamento digitale. Il disegno, ed in particolare 
il rilievo, nella sua rinnovata espressione di mezzo attraverso il quale gestire una 
grande quantità di dati, diviene il supporto chiave nel districare le complessità 
delle relazioni del costruito, trasferendo nello spazio digitale i rapporti tra unità e 
volumi, fondamentali per la comprensione del nucleo urbano.5 Tale analisi, av-
viata su principi consolidati della disciplina del disegno, intende dunque definire 
un dialogo con l’amministrazione territoriale per lo sviluppo di un linguaggio, 
una grammatica e un lessico, mediante il quale poter costruire strumenti di pro-
grammazione e gestione collaborativa di dati.6
A tali prodotti è richiesta la capacità di esperire un’identità urbana definita da otto 
aree ben distinte sotto un profilo storico-culturale, nelle quali risiedono trentami-
la persone e che accolgono un afflusso turistico internazionale di circa un milio-
ne di visitatori ogni anno.7 A tale sistema corrispondono incidenze e criticità ri-
guardanti la fruizione di servizi, spazi urbani, attività e monumenti. Alle logiche 
di costruzione senza controllo che costantemente alterano l’immagine del centro 
si frappongono le politiche di tutela previste dalla regolamentazione UNESCO, 
applicate nell’area limitrofa alla Basilica della Natività.8 La presenza di tale vin-
colo costituisce un’opportunità per sviluppare una riflessione, non solo teorica, 
sul valore dei segni e delle permanenze che caratterizzano il nucleo storico9 a 
vantaggio di meccanismi di conservazione e valorizzazione del patrimonio10 in 
un percorso cooperativo di consapevolezza internazionale.
L’esplicita richiesta di intervento da parte della Municipalità di Betlemme, per 
supportare le pratiche amministrative che regolano il governo del territorio, è alla 
base del consolidamento di un partenariato internazionale11 chiamato ad avviare 
un consapevole protocollo di gestione della città, recependo le criticità insedia-

Immagine fotografica 
di una strada del centro 
storico di Betlemme. 
Photography of a street 
in the historic center of 
Bethlehem. 



26

3D BETHLEHEM. Gestione e controllo della crescita urbana per lo sviluppo del patrimonio ed il miglioramento della vita nella città di Betlemme

tive locali e trasferendole attraverso l’esperienza italiana nella pianificazione del 
paesaggio. “3D Bethlehem” richiama amministrazioni, università e comitati 
professionali italo-palestinesi ad un percorso sperimentale di analisi del centro 
storico della città, finalizzato alla realizzazione di un sistema di gestione metrico 
ed informativo affidabile dalla scala costruttiva a quella territoriale.
Il progetto, di durata triennale, riconduce cronologicamente ad una scansione 
programmatica in fasi di documentazione, riabilitazione archivistica e forma-
zione, coordinate dalla collaborazione tra i partner amministrativi e accademici 
di Pavia e Betlemme, con il supporto degli ordini professionali di entrambe i 
paesi. Le analisi condotte e la loro applicazione in sistemi digitali di gestione 3D 
sono così intese come risultati conoscitivi congiunti, supportati da una rinnovata 
consapevolezza formativa di personale per produrre strumenti e operazioni di 
conoscenza per la pianificazione. In tal modo avviene un trasferimento e uno 
scambio sia di esperienze conoscitive che di pratiche operative, tra personale 
tecnico e accademico, dal quale emergono metodologie finalizzate alla gestione 
e al controllo della crescita urbana per lo sviluppo del patrimonio.
Il dialogo instaurato con l’ufficio tecnico del comune di Betlemme, responsabile 
degli strumenti di pianificazione della città, consolida la gestione del progetto in 
tutte le sue fasi, predisponendo un’azione di confronto preliminare al piano di 
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rilevamento, analisi dell’edificato ed all’elaborazione di un database urbano 3D 
quale struttura di implementazione per il sistema informativo. L’archivio carto-
grafico esistente, sviluppato su una parcellizzazione catastale12, viene verificato 
sul campo nella volontà di ridefinire i limiti, i tracciati e l’eventuale scomposi-
zione formale del tessuto urbano in una più consapevole organizzazione degli 
aggregati e dei singoli edifici secondo una logica costruttiva. La definizione di 
un codice alfa-numerico mediante il quale poter riconoscere ed orientare cia-
scun fenomeno architettonico all’interno della forma urbana del centro storico, 
ha richiesto un’integrazione di numerosi descrittori che motivassero le linee di 
demarcazione che definivano le nuove particelle della città storica.
La modellazione digitale di ambienti 3D integrabili con la piattaforma G.I.S. 
per una gestione organizzata della città, avvia una procedura collaborativa che 
permetta di leggere le complessità urbane in associazione al quadro censuario 
raccolto dagli operatori, revisionato ed ampliato fino alla scala di dettaglio di 
fronti, degradi e diagnostica strutturale.
La proposta di descrittori specifici, campi interrogabili e ricerche query per cam-
pi relazionati, predisposti alla pianificazione di interventi di gestione e manu-
tenzione della città, struttura il dialogo con le sezioni tecniche del Comune di 
Betlemme. Tra queste si evidenziano esigenze edilizie, infrastrutturali e territo-

Sandro Parrinello
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riali esplicitate dal confronto scientifico-amministrativo, convertite in parametri 
di struttura dell’archivio revisionato, orientando l’azione degli operatori rispetto 
alle pratiche progettuali. L’avvio di un processo di intesa ed integrazione ope-
rativa, pianificato sul triennio di progetto, guida la scelta di forme e valori da 
attribuire ad unità, fronti edilizi e strutture di spazio pubblico, permettendo alla 
municipalità di migliorare riflessioni e programmi sull’intervento nell’edificato, 
sia in ambito pubblico che privato.13 A supporto della convalida degli output di 
sperimentazione, sono state incluse nel programma attività di comunicazione, 
disseminazione e divulgazione, presso le due università coinvolte, nell’intento di 
perseguire una sensibilizzazione, non solo scientifica ma culturale e sociale, del 
processo di cooperazione innescato.
Il primo anno di progetto ha previsto un programma di azione sul campo orien-
tato alla sperimentazione di differenti modalità di rilevamento e di catalogazione 
dell’edificato, in un percorso di applicazione e formazione congiunta per la re-
visione preliminare della struttura informativa della banca dati tridimensionale. 
L’adozione di metodi di rilevamento laser scanner, di mobile mapping system,14 
e di procedure fotogrammetriche terrestri e UAV, ha definito un sistema inte-
grato di informazioni circa l’analisi morfometrica dell’edificato. La possibilità 
di gestire l’elevata complessità di volumetrie architettoniche, integrando il rilie-
vo metrico con l’analisi dei sistemi edilizi che qualificano il comparto urbano, 
va incontro così alle necessità di controllo del territorio permettendo, proprio 
attraverso il disegno, quella produzione di un’orientamento che nell’immagine 
riconfigura le forme della città digitale, simulacro di quella reale. 
La suddivisione tipologica del tessuto storico in aree, unità tessuarie, unità 
edilizie e spazi aperti relaziona le forme urbane per scala di analisi, fornendo 
differenti classi tipologiche di informazioni, dai dettagli tecnologici fino alla 
conformazione strutturale. L’approccio preliminare di catalogazione codificata 
alfanumerica avvia un confronto con le mappe digitali adottate dall’amministra-
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zione, reinterpretate nella classificazione edilizia per gestire le unità urbane in 
conformità con le disposizioni di intervento normate dal Comune. 
Il risultato consentirà di ottenere un modello tridimensionale navigabile e or-
bitabile, collegato a un geodatabase che ne permettarà l’utilizzo come sistema 
informativo di dettaglio e integrabile.
L’azione di indagine si evolve così in un’ottica rinnovata di priorità amministra-
tiva-gestionale della pianificazione urbana, dove l’informazione bidimensionale 
cartografica, incapace di descrivere le irregolarità volumetriche della città stra-
tificata, viene espansa in una tridimensionalità costitutiva digitale, finalizzata ad 
investigare le peculiarità e caratteristiche dell’ambiente urbano. In un’occasione 
reale di cooperazione integrata, disegno e governance approfondiscono e rein-
terpretano la loro relazione in un investimento cognitivo sulla città, mappata nei 
suoi layer urbani storici e contemporanei. 

Sandro Parrinello
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1. Il complesso sistema edilizio della città, sviluppato da 
primo insediamento rurale (400 d.C.) attraverso il dominio 
ottomano fino al mandato britannico (1918-1948), definisce 
una delle maggiori criticità di gestione urbana, in particola-
re in relazione alla complessità di articolazione volumetri-
ca delle unità costruite rispetto ai percorsi pubblici e vuoti 
urbani. Per una completa descrizione delle compresenze 
tessuarie nella città storica, Cfr. Picchio, De Marco, 2019. 

2. La comparazione tra la città di Betlemme ed il contesto 
storico insediativo delle città di matrice araba, conformate 
nelle medine, è richiamata dalla similitudine di caratteri ti-
pologici, con vicoli labirintici, isolati murati, corti interne, 
sezioni stradali ridotte ed inaccessibili al traffico a motore. 
Per maggio dettagli, cfr. Dabdoub, Hifz, 2005.

3. L’impegno di analisi e rappresentazione per la compren-
sione delle complessità urbane del centro storico di Betlem-
me e la proposta di quadri conoscitivi sul progetto della città 
è avviato nei settori disciplinari del Disegno e del Restauro. 
Si richiama il progetto di ricerca dell’Università di Roma “La 
Sapienza”: Conservation Master Plan for the town of Beth-
lehem, nel programma di cooperazione ICOMOS-CIVVIH e 
ISPROM (1998), Coordinatore Scientifico: prof. T. Kirova, 
con l’elaborazione del Master Plan – Piano Regolatore Ge-
nerale della città di Betlemme (2002-2005), Coordinatore del 
Gruppo di Progettazione: prof. M. Docci.

4. L’approccio grafico è pratica consolidata nella ricerca 
sulla documentazione dei centri storici, permettendo di 
ottimizzare, con il supporto di protocolli di rilevamento 
digitale, i linguaggi espressivi per districare le diverse con-
formazioni di tessuti e maglie urbane, dalla città densa alle 
metropoli di espansione. Per una trattazione estesa su casi 
studio internazionali, cfr. Bertocci, Parrinello, 2007.

5. Il rilievo degli spazi urbani richiama sempre più l’azione 
di rappresentazione ad un’ideale di espressione critica del-
le impronte storiche del luogo antropico, definendo quadri 
grafici analitici in grado di guidare un’azione di conserva-
zione del patrimonio e di incentivare la sperimentazione di 
strumenti di promozione della cultura e della memoria sto-
rica. Per un quadro più ampio, cfr. Balzani, Maietti, 2018.

6. Particolare attenzione e sensibilità sono riservate all’am-
bito che disciplina la tutela del patrimonio culturale, in 
particolare attraverso azioni coerenti di cooperazione per 
un’incentivazione di impatto ed efficacia, stimolando un 
effetto leva tra le risorse pubbliche e private (art. 23, legge 
125/2014). Da quando A.I.C.S. Associazione Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo è stata fondata, nel 2014, 
numerosi progetti hanno valorizzato la diffusione delle co-
noscenze tecniche in paesi soggetti a problematiche socio-
politiche, con opportunità di stretta collaborazione con la 
popolazione locale. Per il panorama completo delle azioni 

NOTE
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di collaborazione AICS, cfr. pagina web “AICS e il patri-
monio culturale” https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/
sviluppo-economico-sostegno-alle-pmi/patrimonio-cultu-
rale/ [URL aggiornato al 29.04.2019].

7. L’analisi degli ampi flussi di turismo e dei servizi for-
niti dalla città evidenzia una base costante di turismo (1.3 
milioni di visitatori nella West Bank) con importanti pic-
chi in corrispondenza delle festività religiose cristiane di 
maggiore importanza, quali la Pasqua e il Natale. Per ap-
profondimenti, cfr. Mitnick Joshua, “Calm brings record 
tourism to Bethlehem” in Christian Science Monitor, 26 
dicembre 2008, https://www.csmonitor.com/World/Midd-
le-East/2008/1226/p07s05-wome.html.

8. La Basilica della Natività, includendo il circostante Per-
corso del Pellegrino, rappresenta il maggiore sito UNESCO 
nei territori palestinesi dal 2012, assieme alla Valle di Battir 
a sud di Gerusalemme e la città storica di Hebron. Ulteriori 
specifiche sui siti sono disponibili alla pagina web: http://
whc.unesco.org/en/list/ [URL aggiornato al 29.04.2019]

9. La città appare a prima vista conforme, compatta in un’u-
nica identità, ma si struttura in una complessità a multiple 
scale. Per un approfondimento della struttura del centro 
storico della città e dello stato dell’arte, cfr. Picchio, De 
Marco, 2019. 

10. Nel 2010, a seguito di un bando internazionale, lo studio 
preliminare del complesso della Natività è stato affidato a un 
gruppo multidisciplinare coordinato dal Consorzio Ferrara 
Ricerche (Università di Ferrara), con l’obiettivo di redigere 
il progetto di restauro e, nel 2013, il governo palestinese ha 
promosso gli interventi di restauro al complesso la cui esecu-
zione dei lavori è stata affidata alla società Piacenti SpA., la 
storica azienda italiana di restauro di Prato. Nel 2014 i labo-
ratori LS3D e DAda Lab delle Università di Pavia e Firenze 
hanno collaborato con la Piacenti SpA per il rilievo architet-
tonico del complesso monumentale a supporto dei lavori di 
consolidamento delle strutture murarie, e da gennaio 2019 
è in corso la documentazione dei mosaici pavimentali della 
navata centrale, con la sperimentazione di processi di auto-
mazione per il disegno delle composizioni di tessere musive.

11. Il progetto di cooperazione internazionale “3D Beth-
lehem – Management and control of urban growth for the 
development of heritage and improvement of life in the city 
of Bethlehem” (2018-2021), cofinanziato da AICS, è diretto 
dal capofila Comune di Pavia, scientificamente coordinato 
dall’Università di Pavia (prof. S. Parrinello), con la collabo-
razione di Comune di Betlemme, Università di Betlemme, 
VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Provincia 
di Pavia, ANCI Lombardia, SISTERR Sistema Territoriale 
Pavese per la Cooperazione Internazionale, Palestinian En-

Sandro Parrinello
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gineers Association – Jerusalem Center, Ordine Ingegneri 
provincia di Pavia.

12. Il sistema G.I.S oggi in uso dal Comune di Betlemme pre-
senta una gestione per layer, prevalentemente concentrata sul 
centro storico, con una classificazione di strade principali, di-
visione in spazi pubblici e privati, e unità abitative con indi-
rizzo, proprietario, codice catastale e un valore di riferimento 
da 1 a 7 che viene dato a ciascun edificio in base a rilevanza, 
valore storico e stato di conservazione. Non è al momento 
incluso alcun orientamento di fruizione 3D del planivolume-
trico urbano o analisi in relazione all’aggregazione tessuaria 
delle unità, alle componenti architettoniche e di servizi tec-
nologici ed urbani, e ad indicazioni diagnostiche sullo stato 
di conservazione e sicurezza strutturale per interventi edilizi.

13. L’assenza di una chiara regolamentazione sulle volume-
trie edilizie ha condotto numerosi privati ad effettuare mo-
difiche anche sostanziali agli edifici della città, con soprele-

vazioni e addizioni spesso realizzate senza il confronto e la 
supervisione di tecnici esperti, generando molteplici episodi 
di criticità strutturale privi di adeguati monitoraggi e precau-
zioni di intervento.

14. La possibilità di generare nuvole di punti dai mobile map-
ping systems, sistemi di “rilievo in movimento” combinano 
strumenti di rilievo (laser scanner) e di navigazione (GPS), 
introduce il concetto di “traiettoria di acquisizione”. La speri-
mentazione di uno strumento Stencil, comparato ad una cam-
pagna statica con laser scanner FARO, ha evidenziato pos-
sibilità di automazione di acquisizione e registrazione, con 
un range a 100 metri di circa 15’ per isolato urbano con un 
totale di 30 milioni di punti. La particolarità di campo visivo 
verticale di acquisizione limitato a 30°, in presenza di isolati 
estesi con sezioni stradali contenute ed elevati fronti, ha però 
orientato l’affidabilità metrica verso database sparsi da laser 
statico terrestre, definendo un sistema discreto sul quale ope-
rare integrazioni di dati da Stencil e fotogrammetria UAV.

In questa e nelle pagine 
precedenti, alcune viste 
dei vicoli e delle strade 
del centro storico. 
In this and in the 
previous pages, some 
views of the alleys and 
streets of the historic 
center.
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A research and cooperation project 
for the management of the historic city

Sandro Parrinello

The built fabric of Bethlehem highlights an historic succession of architectur-
al events and transformations that, analyzed through the evidence of masonries, 
stratigraphies and construction techniques, has characterized the architectural evo-
lution of the city in its various historical-political phases.1 Bethlehem concretizes 
the planimetric irregularity of the Arab city, with a tortuous plan of open spaces 
and dense volumes, articulated in labyrinths of streets and courts, both public and 
private, which refer to the labyrinthine paths of Islamic medina’s typology.2 
Previous researches on the documentation of the urban space of Bethlehem3 sug-
gest an update of representation practices for the analysis of the historical city4 
with the application of digital survey protocols as a key support in clarifying the 
complexities of built relations, transferring the correspondence between units and 
volumes in the digital space, necessary for the understanding of the urban nucleus.5 
This scientific analysis, based on established principles of the academic discipline 
of drawing, becomes aware, in the case of the stratified city, of the indispensable 
need for interaction and dialogue with the territorial administration, for the devel-
opment of languages and tools directed to programs and collaborative manage-
ment of data.6 
These products, both scientific and managerial at the same time, are required to 
experience an urban identity defined by eight distinct areas of different histor-
ical-cultural profile, where thirty thousand residents live, and that welcome an 
international touristic influx of about 1 million of people every year.7 This system 
is characterized by incidences and critical issues concerning the use of services, 
urban spaces, activities and monuments. No-controlled construction policies, 
that constantly alter the image of the city center, are interposed by protection 
policies provided by UNESCO regulations, applied in the area adjacent to the 
Nativity Church.8 The presence of this constraint constitutes an opportunity to 
develop a reflection, not only theoretical, on the value of the signs and perma-
nences that characterize the historical nucleus,9 advantaging conservation and 
enhancement mechanisms of heritage10 in a cooperative action of international 
awareness.
The explicit request for intervention by the Municipality of Bethlehem, to sup-
port the administrative practices that guide territorial governance, based the 
consolidation of an international partnership11 called to start a conscious city 
management protocol, incorporating local settlement problems and transferring 
them through the Italian experience in the landscape planning. “3D Bethlehem” 
attracts Italian-Palestinian administrations, universities and professional com-
mittees to an experimental analysis action of the historical center of the city, 
aimed at creating a reliable metric and informative system of management from 
the constructive scale to the territorial context.
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The project chronologically leads to a programmatic organization in phases of 
documentation, archival rehabilitation and training, coordinated by the collab-
oration between the administrative and academic partners of Pavia and Bethle-
hem, with the support of the technical-professional sectors of both the nations. 
The building and urban analysis conducted and their application in digital 3D 
management systems are thus designed as joint cognitive results, supported by 
a renewed formative awareness of operators and products on tools and knowl-
edge operations for urban planning. In this way there is a transfer and exchange 
of both cognitive experiences and operational practices, between technical and 
academic staff, from which methodologies emerge aimed at the management 
and control of urban growth for heritage development.
The institutional and technical dialogue established with the technical office, 
G.I.S. section, of the Municipality of Bethlehem, responsible for the urban 
planning tools, consolidates the management of the project in all its phases, 
setting an action of comparison and confidence with the city, preliminary to 
the plan of survey, building analysis and modelling of a 3D urban database as 
implementation structure for the information system. The existing cartograph-
ic archive, developed on a land registry parcel12, is verified in the field in the 
desire to redefine the limits, the layouts and the possible formal decomposi-
tion of the urban fabric in a more conscious organization of the aggregates and 
of the single buildings according to a constructive logic. The definition of an 
alpha-numeric code through which it is possible to recognize and guide each 
architectural phenomenon within the urban form of the historic center, required 
an integration of numerous descriptors that motivated the demarcation lines that 
defined the new particles of the historic city. The proposal for a digital model-
ling of 3D environments, that can be integrated with the G.I.S. system, initiates 
a collaborative procedure that allows to read the urban complexities in associa-
tion with the census framework collected by operators, revised and expanded to 
the detail scale of façades, degradations and structural diagnostics.
The proposal of descriptors and query predisposed for the semantic planning of 
management and maintenance interventions on the city, structures the dialogue 
with the technical sections of the Municipality of Bethlehem: building, infra-
structural and territorial requirements explained by the scientific-administrative 
comparison are thus converted into structural parameters of the revised archive, 
directing the action of operators with respect to the design practices. The set of 
a process of agreement and operational integration, planned over the three-year 
action, guides the choice of forms and values to be attributed to units, building 
facades and public space structures, allowing the municipality to improve re-
flections and programs on the intervention in the built context, both public and 
private.13 To support the validation of experimental outputs, dissemination and 
communication activities at universities and cultural institutes are included, to 
pursue a common awareness, not only scientific but cultural and social, of the 
urban development process.
The first year of project has included an on-site program aimed at experiment-
ing different methods of surveying and cataloguing of built heritage, in a joint 
application and training action for the preliminary revision of the information 
structure of a 3D database. 
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The adoption of laser scanner survey strategies, static and mobile mapping 
system,14 and photogrammetric, terrestrial and UAV, has updated the technical 
approach to the knowledge of the Middle Eastern city through representation, 
acquiring spatial information for the identification and analysis of building sys-
tems in the historic city. The possibility of managing the high complexity of 
architectural volumes, integrating the metric survey with the analysis of the 
building systems that qualify the urban area, thus meets the needs of territorial 
control allowing, precisely through the design, that production of a orientation 
that in the image reconfigures the forms of the digital city, a simulacrum of the 
real one.
The typological subdivision of the historical fabric in areas, aggregate units, 
building units and open spaces, relates urban forms by scale of analysis, pro-
viding different typological classes of information, from technological details 
to structural conformation. The preliminary cataloguing approach, alphanumer-
ically coded, delivers a comparison with the digital maps adopted by adminis-
tration, reinterpreted in the building classification to allow the urban units to 
manage urban units in compliance with the intervention regulations regulated 
by the Municipality.
The final result will be to obtain a three-dimensional model navigable and 
orbitable, connected to a geodatabase that allows its use as a detailed and 
integrated information system. The investigation action thus evolves in a 
renewed perspective of administrative-management priority of the urban 
planning, where the bi-dimensional cartographic information, weak in the 
description of the volumetric irregularities of the stratified city, is expanded 
into a digital constitutive three-dimensionality, aimed at investigating the pe-
culiarities and characteristics of the urban environment. Through a concrete 
possibility of integrated cooperation, drawing and governance deepen and 
reinterpret their relationship in a cognitive support on the city, mapped in its 
historical and contemporary layers.

Sandro Parrinello

Portali in pietra nel 
centro storico. 
Stone doors in the 
historic city center. 
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1. The complex building system of the city, developed by 
the rural settlement (400 AD) through the Ottoman empire 
to the British mandate (1918-1948), defines one of the most 
critical urban management issues, in particular in relation to 
the complexity of volumetric articulation of the built units 
with respect to public streets and urban voids. For a com-
plete description of building coexistences in the historic 
city, see. Picchio, De Marco, 2019. 

2. The comparison between the city of Bethlehem and the 
historical settlement context of Arab cities, conformed in 
the medinas, is recalled by the similarity of typological 
characters, with labyrinthine alleys, built blocks, internal 
courtyards, road close-sections inaccessible to traffic. For 
many details, see. Dabdoub, Ḥifẓ, 2005.

3. The research on analysis and representation systems for 
the understanding of the urban complexities of the historic 
center of Bethlehem and the proposal for cognitive frame-
works on the project of the city is already set in the disci-
plinary sectors of Drawing and Restoration. It is mentioned 
the research project of University of Rome “La Sapienza”: 
Conservation Master Plan for the town of Bethlehem, in 
the cooperation program ICOMOS-CIVVIH and ISPROM 
(1998), Scientific coordinator: prof. T. Kirova, with the 
elaboration of Master Plan – General Town Plan of the 
city of Bethlehem (2002-2005), Coordinator of the Design 
team: prof. M. Docci.
 
4. The graphic approach is a consolidated practice in the 
research on the documentation of historical centers, allow-
ing the optimization, with the support of digital survey pro-
tocols, of expressive languages to decompose the different 
conformations of urban fabrics and grids, from the dense 
city to the expanded metropolis. For an extended discussion 
of international case studies, see. Bertocci, Parrinello, 2007.

5. The survey of urban spaces increasingly recalls the action 
of representation to an ideal of critical expression of the 
historical signs of the anthropic place, defining analytical 
graphical frameworks able to guide an action of conserva-
tion of the heritage and to stimulate the experimentation of 
instruments of promotion of culture and historical memory. 
For an extended discussion, cfr. Balzani, Maietti, 2018.

6. Particular attention and sensitivity are reserved to the 
area that governs the protection of cultural heritage, in 
particular through cooperation actions coherent to deliver 
impact and effectiveness, stimulating a leverage effect be-
tween public and private resources (art. 23, law 125/2014). 
Since A.I.C.S. Italian Association for Development Co-
operation has been founded, in 2014, numerous projects 
have enhanced the dissemination of technical knowledge in 
countries subjected to socio-political problems, with oppor-
tunities for close collaboration with the local population. 
For the complete overview of AICS collaboration actions, 
see. Web page “AICS and Cultural Heritage” https://www.
aics.gov.it/home-ita/settori/sviluppo-economico-sosteg-
no-alle-pmi/patrimonio-culturale/ [URL aggiornato al 
29.04.2019]

7. The analysis of large flows of tourists and services pro-
vided by the city shows a constant base of tourism (1.3 mil-

lion visitors in the West Bank) with important peaks at the 
most important Christian religious holidays, such as Easter 
and Christmas. For further information, cfr. Mitnick Josh-
ua, “Calm brings record tourism to Bethlehem” in Christian 
Science Monitor, 26 dicembre 2008, https://www.csmo-
nitor.com/World/Middle-East/2008/1226/p07s05-wome.
html.

8. The Nativity Church, including the surrounding Pilgrim 
Route, is the largest UNESCO site in the Palestinian terri-
tories since 2012, along with the Battir Valley in the south 
of Jerusalem and the historic city of Hebron. Additional site 
specifications are available on the website: http://whc.unes-
co.org/en/list/ [URL aggiornato al 29.04.2019]

9. The city appears at first sight conforming, compact in 
a’single identity, but it is structured in a complexity to mul-
tiple scales. For a deepening of the structure of the histor-
ical center of the city and the state of the art. See: Picchio, 
De Marco, 2019. 

10. In 2010, following an international call for tenders, the 
preliminary study of the Nativity Church was entrusted to 
a multidisciplinary group coordinated by Ferrara Research 
Consortium (University of Ferrara), with the aim of draft-
ing the restoration project and, in 2013, the Palestinian gov-
ernment has promoted a restoration work on the complex, 
whose execution was entrusted to the company Piacenti 
SpA., the historic Italian restoration company of Prato. In 
2014 LS3D and DAda Lab laboratories of Universities of 
Pavia and Florence collaborated with Piacenti SpA for the 
architectural survey of the monumental complex to support 
the consolidation of the wall structures, and since January 
2019 for the documentation of the floor mosaics of the cen-
tral nave, with the experimentation of automation processes 
for the drawing of compositions of mosaic tiles.

11. The international project of cooperation “3D Bethlehem 
– Management and control of urban growth for the devel-
opment of heritage and improvement of life in the city of 
Bethlehem” (2018-2021), co-financed by AICS, is directed 
by the Municipality of Pavia, scientifically coordinated by 
University of Pavia (prof. S. Parrinello), with the collabo-
ration of Municipality of Bethlehem, University of Bethle-
hem, VIS International Voluntary Service for Development, 
Province of Pavia, ANCI Lombardy, SISTERR Pavia Ter-
ritorial System for International Cooperation, Palestinian 
Engineers Association - Jerusalem Center, Engineers Order 
of Province of Pavia.

12. The GIS system currently in use by the Municipality of 
Bethlehem presents a management by shape layer, focused 
on the historic center, with a classification of main roads, 
division into public and private spaces, and residential units 
with address, owner, cadastral code and a value of refer-
ence from 1 to 7 that is given to each building based on 
relevance, historical value and state of preservation. Cur-
rently, there is not a tool of 3D orientation and analysis of 
the urban planimetry in relation to the unitary aggregation 
of units, architectural components and technological and 
urban services, diagnostic indications on the state of con-
servation and structural safety for building interventions.

NOTES
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13. The absence of a clear regulation on building 
volumes has led many privates to make even 
substantial changes to city buildings, with ad-
ditions and over-floors often made without the 
comparison and supervision of expert techni-
cians, generating multiple episodes of structural 
criticality without adequate monitoring and in-
tervention precautions.

14. The possibility of generating point clouds 
from mobile mapping systems, systems of “mo-
bile survey” that combine survey (laser scanner) 
and navigation (GPS) instruments, introduces 
the concept of “acquisition trajectory”. The ex-

perimentation of a Stencil unit, compared to a 
static campaign with FARO laser scanner, high-
lighted the possibility of automation in acquisi-
tion and registration, with a range of 100 meters 
of about 15’ for urban block with a total of 30 
million points. The particularity of a vertical 
visual field of acquisition limited to 30°, in the 
presence of extended blocks with contained road 
sections and high façades, has however oriented 
the metric reliability towards databases obtained 
by a terrestrial static laser, defining a discrete 
system on which to operate integrations of 
data from Stencil dataset and UAV photo-
grammetry.

Sandro Parrinello

Fotografia storica 
di fine XIX secolo 
del centro storico di 
Betlemme. 

Historical photograph 
of the late nineteenth 
century of the historic 
center of Bethlehem.


