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Prefazione

Oggi si sente parlare sempre più spesso di ristrutturazioni di contesti urbani e di
manufatti architettonici in cui sovente non viene preso in considerazione il processo
evolutivo del rapporto esigenze-prestazioni, con riferimento ai processi d’uso del-
l’habitat umano. Un qualsivoglia manufatto architettonico “funziona” in un certo
periodo, in relazione a determinate condizioni e con il fine di ottenere precisi obiet-
tivi. Cambiando le une e gli altri, anche l’edificio sarà necessariamente costretto a
modificarsi. 
L’approccio pluridisciplinare ai temi del recupero nell’attuale dibattito culturale e
scientifico presenta aspetti variegati, che interagiscono risultando alquanto complessi. 
Nelle moderne città è facile trovare un patrimonio materiale, in gran parte più o
meno obsoleto e degradato, che andrebbe ripensato in previsione di un suo adegua-
mento alle condizioni attuali di vita.
Da alcuni decenni le strutture vengono talvolta pensate come frutto di elementi soli-
dali tra loro, che devono innanzitutto soddisfare l’aspetto estetico, e in secondo luogo
assolvere gli scopi funzionali e tecnologico-strutturali. Nel XX secolo, i tecnici inca-
ricati di progettare architettura si sono profusi in una sorta di competizione indiriz-
zata a creare forme che potessero stupire, dando origine, così, ad architetture sempre
più originali e avveniristiche. 
I progettisti, o perché in possesso di un bagaglio culturale fortemente teorico e poco
proiettato alla realtà tecnologica, o perché sempre più abbagliati dalle apparenti infi-
nite capacità del calcestruzzo di cemento armato (c.c.a.) di assumere le forme più
impensabili, hanno spesso tralasciato i principi del buon costruire, fondati su
migliaia di anni di esperienza costruttiva. Purtroppo, anche manufatti divenuti pietre
miliari nella storia dell’edificazione, pensati da importanti architetti padri dell’archi-
tettura moderna, hanno manifestato, in tempi relativamente brevi, degradi causati da
una serie di fattori, quali ad esempio le forme pure, una non corretta esecuzione, l’ac-
costamento errato fra materiali tradizionali e materiali innovativi.
Nel passato, la dettagliata conoscenza delle tecniche costruttive e dei materiali sia
naturali che artificiali stava alla base di una corretta progettazione, che portava alla
costruzione del manufatto “a regola d’arte”. Che una serie di elementi costruttivi di
un qualsiasi manufatto architettonico richiedesse una particolare attenzione era un
fatto acquisito e derivato da una prassi ultracentenaria; il cantonale, ad esempio,
veniva sempre realizzato con un materiale più resistente e con una cura maggiore di
quella riservata alla muratura. Con la stessa attenzione venivano progettate e realiz-
zate le altre singole parti dell’edificio, dai tetti sempre sporgenti rispetto al paramen-
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to murario, ai cornicioni di coronamento forniti di modanature e di adeguati goccio-
latoi, ai doccioni di notevole aggetto, ai balconi con ballatoi in materiale lapideo,
anch’essi dotati di efficienti gocciolatoi. La messa in opera di questi accorgimenti
non avveniva per soli fini estetici, ma con il preciso intento di evitare sia la manife-
stazione di notevoli degradi dovuti all’acqua piovana (ruscellamenti, croste nere,
ecc.), sia il ricorso ad una manutenzione continua e notoriamente costosa; degradi
che, purtroppo, sono presenti in maniera massiccia nell’architettura moderna, dove
questi principi sono stati disattesi.
Il presente testo persegue l’obiettivo di fornire un supporto fattivo agli operatori del
settore e di soddisfare l’esigenza dello studioso di architettura – ma anche dell’ope-
ratore sul territorio – di possedere una conoscenza completa e approfondita dell’ar-
ticolato legislativo e delle procedure che fanno da cornice alle specifiche dell’inter-
vento progettuale ed esecutivo.
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PARTE PRIMA

Cenni teorici
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1. IL PROGETTO NEL RECUPERO EDILIZIO

1.1. INTRODUZIONE

La recessione economica che negli ultimi anni si è insinuata nel tessuto sociale
ed economico ha generato l’esigenza di trovare dei possibili campi di sviluppo.
Da decenni, uno dei più importati volani di accrescimento economico è stato
individuato nell’investimento di capitali nell’architettura, operazione che ha pro-
dotto una sorta di positiva reazione a catena. La costruzione di un edificio non
implica esclusivamente il lavoro del progettista e dell’impresa esecutrice, ma
riguarda anche tutto ciò che ruota intorno ad essi, come la produzione e la forni-
tura di materie prime e componenti edili e così via. Come ormai noto, l’edifica-
zione moderna nei centri urbani è un’operazione quasi impossibile data la satu-
razione delle aree edificabili; è, quindi, necessario individuare altre possibili vie
per consentire all’edilizia di poter avere un futuro immediato e praticabile senza
stravolgere le condizioni in essere.
Una strada importante è stata seguita negli ultimi decenni, in cui «si è sempre più
maturata sia la consapevolezza dell’importanza culturale, sociale ed economica
che i beni culturali e ambientali del nostro Paese hanno, sia la necessità di pre-
servarli dal deperimento, di garantirne l’integrità nel tempo e l’opportuna valo-
rizzazione»1.
Tali operazioni di recupero e mantenimento, se realmente e correttamente realiz-
zate, porterebbero degli indubbi ed estremamente vantaggiosi benefici, sia sotto
l’aspetto culturale-turistico sia per gli inevitabili risvolti occupazionali. La rela-
zione tra risorse culturali e sviluppo economico è profonda soprattutto nelle atti-
vità volte alla fruizione del patrimonio e alla gestione di siti archeologici, musei,
servizi didattici e biglietterie, bookshops, ristorazione, sicurezza, manutenzione,
pulizia e turismo.
L’intervento sui beni culturali e ambientali, però, non può e non deve essere il
solo a risollevare il comparto edile. Anche l’architettura cosiddetta minore, ossia
quella senza particolari valenze culturali e quindi non soggetta a vincoli, può

1 Lanzarone F., Conservazione dei beni culturali, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2004, p. 11.
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divenire oggetto di interessanti investimenti economici. Quanti edifici sia pubbli-
ci sia privati sono afflitti da degradi e/o dissesti? Quanti non rispettano le norme
di sicurezza? Quanti potrebbero beneficiare delle moderne tecnologie eco-com-
patibili per illuminare e riscaldare gli ambienti? Ebbene, per riuscire a mettere in
moto l’intero settore, potrebbe risultare vincente, oltre ad una incentivazione
economica volta ad effettuare lavori di recupero edilizio e di ammodernamento
impiantistico in manufatti già realizzati, anche una maggiore sensibilizzazione
mediatica dell’opinione pubblica verso i benefici che si potrebbero ottenere con
un corretto e ben progettato intervento di recupero.

1.2. IL PROCESSO PROGETTUALE NEL RECUPERO EDILIZIO

Prima di entrare nel merito specifico del recupero edilizio, è necessario compren-
dere in modo circostanziato quali siano le differenze dogmatiche tra il recupero
e il restauro. La linea di confine tra i due concetti è spesso alquanto sottile.
Queste due importanti branche dell’architettura, infatti, pur condividendo tecno-
logie atte ad approfondire sia le tecniche costruttive sia gli strumenti diagnosti-
ci, si differenziano talvolta anche in modo sostanziale.
Nel corso dei decenni, il restauro oggetto di studio e di approfondimenti da parte
della comunità internazionale, ha portato all’emanazione di importanti documen-
ti tematici, tra i quali il Convegno di Gubbio del 1960 dal titolo “Salvaguardia e
risanamento dei centri storici artistici ed ambientali”, la Carta del Restauro del
1972, la Carta di Cracovia del 2000, ecc., in cui vengono delineate le direttive
generali sulla conservazione e il restauro dei monumenti. Il restauro, quindi, ai
sensi dell’art. 34 del Testo unico sui beni culturali e ambientali, si intende come
«l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assi-
curarne la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali». Il restauro può
comprendere anche l’intervento di miglioramento strutturale, qualora si tratti di
beni immobili situati in zone dichiarate a rischio sismico. In conclusione, il re-
stauro è identificabile come un insieme di attività atte a proteggere il patrimonio
artistico e culturale dall’incuria e dal trascorrere del tempo, per tramandarlo alle
generazioni future.
Il recupero edilizio, invece, è indirizzato a quegli edifici che non sono sottoposti
a vincolo, con particolare riferimento a quelli in cui i progettisti si sono lasciati
trasportare dalle mode, nel tentativo di individuare nuove volumetrie più o meno
fantasiose, tralasciando quelli che erano i dettami del buon costruire. 
L’autonomia della progettazione, intesa come design, come libertà quasi assolu-
ta nell’individuazione di nuove forme, spesso si è scontrata con problemi tecno-
logici che, apparentemente risolti in fase progettuale, hanno poi dato origine a
problematiche anche di difficile soluzione. 
Il progetto di recupero si presenta come un’attività articolata e pluridisciplinare
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che non può e non deve essere ridotta a una mera opera di trasformazione dello
spazio abitabile, in cui l’organismo edilizio rischia di venire percepito solo come
volume o semplice superficie. Qualsiasi intervento di recupero costituisce, dun-
que, una tessera preziosa nell’evoluzione del fabbricato e ne racconta le vicende.
L’esperienza maturata ha consentito di stabilire che, qualora vengano seguite cor-
rettamente le procedure del processo progettuale, si potranno avere interventi
idonei alla risoluzione delle problematiche del recupero edilizio.

1.3. L’INDAGINE CONOSCITIVA

L’intervento concernente un qualsiasi organismo architettonico non può e non
deve in alcun modo prescindere da una corretta indagine conoscitiva. L’anamnesi
del fabbricato, delle tecniche costruttive e dei materiali posti in opera, costituisce
un supporto imprescindibile per definire l’iter progettuale del progetto di recupe-
ro e/o restauro, al fine di evitare interventi incompatibili con la struttura, che nel
tempo possono anche divenire causa stessa di degradi.
L’indagine, pur mantenendo linee comuni ai due ambiti, si può differenziare anche
in modo sostanziale in relazione alla tipologia del manufatto oggetto di intervento.
Se riferita a edifici di pregio storico-artistico, e quindi finalizzata ad operazioni di
restauro, l’indagine sarà quanto più dettagliata possibile, anche con l’impiego di
tecnologie sofisticate e costose che, tranne casi rari, non vengono impiegate nello
studio dei manufatti comuni, che saranno pertanto interessati da normali interven-
ti di recupero edilizio. L’analisi, indirizzata a determinare un’effettiva comprensio-
ne dei manufatti, andrà eseguita effettuando una valutazione comparativa che inte-
resserà vari ambiti (storico, architettonico, metrico-geometrico, tipologico, tecno-
logico, ecc.), che integrandosi comporranno un complesso quadro d’insieme. 
La ricerca finalizzata alla conoscenza, essendo complessa e pluridisciplinare,
dovrà procedere in modo graduale, divenendo così un processo conoscitivo ido-
neo alla comprensione di una successione di momenti e di una sequenza di fatti
aventi in comune lo stesso fine.
La conoscenza esaustiva di una fabbrica è requisito indispensabile e imprescin-
dibile per determinare un corretto progetto per il riuso del patrimonio edilizio.
Essa trae origine dallo studio dell’architettura, e per fornire dati attendibili deve
necessariamente essere quanto più accurata possibile in relazione all’importanza
dell’oggetto; se esso avrà una valenza storica-artistica e sarà vincolato ai sensi
del D.Lgs. 25 ottobre 1999 n. 490 (T.U.) e alla successiva delibera del Consiglio
dei Ministri del 16 gennaio 2004, con cui è stato emanato il Nuovo codice per i
beni culturali e paesaggistici2, l’approfondimento sarà maggiore e più dettaglia-
to e rientrerà a pieno titolo nell’area del restauro; in caso contrario, si potrà iden-
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tificare con l’espressione recupero edilizio. L’analisi del costruito può assimilar-
si per certi aspetti allo studio eseguito in campo medico su pazienti afflitti da
patologie di varia natura. I medici, prima di prescrivere la giusta cura, hanno la
necessità di conoscere il paziente, visitarlo, e se necessario prescrivere indagini
che possano aiutare a capire sia il tipo sia la gravità della patologia. In architet-
tura, l’intervento su manufatti architettonici dovrebbe seguire una metodologia
analoga, in cui «l’approfondimento della conoscenza, essendo un’operazione
complessa, interrelata e pluridisciplinare, non potrà essere acquisita tutta in una
volta, ma dovrà procedere per gradi. Pertanto, l’indagine relativa ad un organi-
smo architettonico rappresenta la prima fase per un qualsiasi intervento sul
costruito; essa è, quindi, finalizzata a determinare un’effettiva comprensione
della fabbrica in esame, effettuando una valutazione comparativa tra i diversi
ambiti (storico, architettonico, metrico-geometrico, tipologico, tecnologico,
ecc.), che si integrano a comporre un complesso quadro d’insieme, valutazione
che interagirà nelle fasi successive d’intervento»3.

1.3.1. La ricerca storica

L’indagine storica condotta attraverso le fonti documentarie, letterarie, iconogra-
fiche, bibliografiche, d’archivio, ecc., consente di capire le stratificazioni del sito
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e contribuisce ad acquisire la conoscenza del manufatto architettonico.
Comprenderne la genesi significa entrare in contatto con l’architettura, valutarne
le manomissioni, le trasformazioni e/o le superfetazioni succedutesi nel tempo.
Le informazioni rinvenute dallo studio dei documenti, però, devono anche trova-
re riscontro nella realtà. Un rilievo mirato e accurato consente un’ampia cono-
scenza del corpo di fabbrica, permette di capire i meccanismi statici, le caratteri-
stiche tecniche dei materiali che lo compongono, i degradi e/o i dissesti presenti
e, talvolta, anche le loro cause generatrici. Queste informazioni divengono
imprescindibili per progettare un corretto intervento di recupero.

1.3.1.1. Le ricerche d’archivio

Gli archivi possono rivelarsi come una fonte utilissima, in cui è possibile rintrac-
ciare notizie altrimenti difficilmente reperibili. Esistono varie tipologie di archi-
vi, di diversa specie e natura, tra le quali si ricordano:

– l’Archivio di Stato, che, secondo una legge del 1963, è presente in ogni città
capoluogo di provincia e riveste grande importanza sia per la quantità di
documenti raccolti sia per l’entità degli stessi che le amministrazioni statali vi
depositano. L’archivio più importante è quello della sede di Roma in cui, oltre
ai normali documenti, si trovano anche quelli depositati dai ministeri;

– gli archivi notarili, in cui vengono conservati i rogiti dei notai. I rogiti deposi-
tati anteriormente agli ultimi cento anni vengono trasferiti negli archivi di Stato;

– gli archivi comunali, che conservano gli atti amministrativi e, in taluni casi,
documenti che rivestono un grande valore storico, poiché riguardano vicende
antiche dello specifico territorio comunale. La vigilanza sulla conservazione
degli archivi comunali è demandata alle sovrintendenze archivistiche regionali;

– l’Archivio Segreto Vaticano, di antichissime origini, che raccoglie i registri
papali, gli archivi delle congregazioni romane e il prestigioso archivio della
Segreteria di Stato.

Infine, è possibile ritrovare importanti documenti storici anche in istituti eccle-
siastici ed enti (monastici, diocesani, ecc.) che dispongono di propri archivi non
soggetti in Italia a nessuna vigilanza da parte dello Stato, in quanto dipendenti
dal rispettivo superiore ecclesiastico.

1.3.1.2. Lo studio delle cartografie (storiche, IGM, ecc.)

L’analisi delle cartografie storiche, in molti casi complessa a causa delle diffi-
coltà del reperimento derivante dalla mancanza di inventari, si può rivelare molto
utile per la comprensione dell’architettura in oggetto. Per mezzo di tali cartogra-
fie è possibile risalire a corpi di fabbrica demoliti o modificati, datare e compren-
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dere le possibili manomissioni, acquisire le informazioni sui cambiamenti opera-
ti nei centri urbani, e così via. In ambito territoriale le cartografie consentono la
lettura delle infrastrutture (acquedotti, strade, ecc.) e delle trasformazioni
ambientali (fiumi, torrenti, delineamenti di coste e alture, ecc.). È utile, però,
ricordare che le cartografie storiche non devono essere interpretate come testi-
monianze di assoluta affidabilità; infatti, se per caso un’emergenza architettoni-
ca (ad esempio un castello, un maniero, un sito di modeste dimensioni, ecc.) non
venisse rappresentata in un certo numero di carte (a causa di sviste, dimentican-
ze o errata riproduzione), ciò non vorrebbe dire che il manufatto non fosse già
stato edificato. 
Anche le cartografie IGM (Istituto Geografico Militare Italiano), in scala 1:25000 o
in scala 1:50000 (se antiche), possono essere un valido supporto di analisi e ricerca. 
Altre carte utili, indirizzate a incrementare le notizie da reperire per raggiungere
un’informazione più completa, sono le carte tematiche e le carte archeologiche,
adoperate principalmente per predisporre interventi di restauro.

1.3.1.3. Le ricerche catastali

Il catasto, fondato nel XIX secolo, è stato indirizzato in Italia ai fini fiscali, ma
può tornare utile anche per ricerche le planimetriche, quasi sempre prive di indi-
cazioni altimetriche. Le scale di rappresentazione delle mappe catastali sono
variabili (1:2000, 1:1000, 1:500). Il catasto urbano è indirizzato all’identificazio-
ne delle superfici dei manufatti architettonici, del numero dei piani e dei vani che
compongono le singole particelle a cui è assegnato un numero di mappa; le scale
di rappresentazione sono 1:100 e 1:200. 
Le mappe catastali, pur non potendo essere esaustive per il reperimento di tutte
le informazioni, possono comunque costituire un utile spunto di studio per com-
prendere le trasformazioni avvenute nel tempo, i possibili accorpamenti particel-
lari, nonché per stabilire una prima presa di contatto con l’oggetto.

1.3.2. Il rilievo delle preesistenze finalizzato al progetto di recupero

Il rilievo delle preesistenze finalizzato al progetto di recupero deve permettere,
oltre all’acquisizione dei dati dimensionali, delle caratteristiche tecniche, dei
vuoti e dei pieni, anche le possibili modifiche subite dalla fabbrica nel corso della
sua vita. 
Il rilievo delle preesistenze, per consentire l’interpretazione dell’opera architet-
tonica, non dovrà essere limitato a una semplice restituzione geometrica con le
consuete rappresentazioni grafiche in scala, ma dovrà consentire la comprensio-
ne dell’insieme, della materia e dei degradi degli organismi architettonici. Le
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informazioni – che verranno raccolte e tradotte in elaborati grafici – andranno
prelevate tramite metodi analitici e con l’applicazione di tecniche specifiche che,
in relazione al tipo e all’importanza della fabbrica, saranno sempre più sofistica-
te. Il rilievo nel recupero verrà, quindi, effettuato in relazione alle finalità che si
vogliono conseguire, alla complessità e all’importanza del manufatto. Esso com-
prenderà il rilievo metrico-geometrico, tecnologico e diagnostico, e sarà rivolto
all’analisi dei degradi e dei dissesti materici delle strutture e dei prospetti.

1.3.2.1. Il sopralluogo e lo schizzo

In fase iniziale, il sopralluogo può fornire gli orientamenti e le indicazioni utili per
avere un supporto idoneo a favorire le fasi di studio inerenti il rilievo dell’organi-
smo e a consentire la scelta delle metodologie e delle apparecchiature tecnologi-
che più appropriate in relazione alle necessità dei luoghi. Il sopralluogo permette,
quindi, di stabilire il primo contatto con l’edificio, dando così la possibilità di
conoscere e analizzare gli elementi che lo compongono, operazione propedeutica
per poter preparare un quadro d’insieme del costruito nei suoi molteplici aspetti.
La topografia del luogo in cui si può trovare il manufatto architettonico è uno
degli elementi che vanno presi in esame fin dall’inizio, poiché il corpo di fabbri-
ca, ad esempio, potrebbe essere difficilmente misurabile nelle parti esterne in
quanto contiguo ad altri edifici, il terreno sul quale incide potrebbe presentarsi
variamente inclinato, e così via. 
Attraverso il disegno ci si propone, oltre che di rappresentare il manufatto, anche
di studiarlo, nel senso specifico del termine, per analizzarlo nella sua vera essenza,
considerandolo come un insieme strutturale-architettonico-ambientale e, pertanto,
integrato nel suo contesto urbano e territoriale. In sintesi, lo schizzo può conside-
rarsi come un ragionamento teso ad indagare l’opera stessa in ogni suo aspetto e,
affinché sia esaustivo, dovrà contenere il maggior numero di informazioni, risul-
tando della massima chiarezza e proporzione. L’osservatore dovrà, quindi, assume-
re un atteggiamento critico, valutando la morfologia, gli allineamenti, la geometria,
i materiali e le tecnologie connesse, lo stato di conservazione, le singolarità e le
eventuali anomalie, schizzando particolari utili e annotando osservazioni, giudizi e
tutto quanto viene ritenuto necessario per il successivo lavoro di rilievo.

1.3.2.2. Il rilievo fotografico

Il rilievo fotografico cerca di conseguire l’obiettivo di aiutare e incrementare le
informazioni precedentemente assunte con il sopralluogo e gli schizzi di campa-
gna. La documentazione fotografica deve essere prestabilita in relazione al tipo
di architettura e agli obiettivi prefissati. Le fotografie, tradizionali o digitali,
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dovrebbero interessare gli insiemi e i dettagli dell’esterno (prospetti, particolari
architettonici, elementi decorativi, degradi, fessurazioni, ecc.) e degli interni
(strutture, scale, ecc.). Nella realizzazione delle fotografie è utile scegliere la luce
idonea, inserire nelle immagini di insieme un’asta con unità di misura e segnare
sulla pianta i coni ottici adoperati.

1.3.2.3. Il rilievo metrico-geometrico

Il rilievo, concepito non come mera raccolta e interpretazione delle informazio-
ni metriche-geometriche, ma inteso nella sua più ampia accezione finalizzata
all’indagine integrale di tutte le caratteristiche proprie e/o esemplificative di un
corpo di fabbrica, si rivela lo strumento utile per pervenire alla conoscenza delle
regole e dei rapporti compositivi. 
Il rilievo dimensionale si distingue in tre criteri operativi, che comprendono:

– il rilievo diretto;
– il rilievo strumentale indiretto;
– il rilievo fotogrammetrico.

IL RILIEVO DIRETTO

Normalmente usato per la redazione di piante, prospetti e sezioni, viene esegui-
to direttamente in cantiere dai tecnici con l’impiego di strumentazioni semplici
(metri avvolgibili, metri rigidi, aste metriche, ecc.). Esso, non potendo assicura-
re un livello di precisione altissimo, è maggiormente in uso soprattutto quando
l’oggetto in analisi non presenta particolari difficoltà. Il livello di precisione è
direttamente proporzionale al numero di misurazioni eseguite.

IL RILIEVO STRUMENTALE INDIRETTO

Viene adoperato per aree di grande dimensione, quando si vuole contestualizzare il
corpo di fabbrica con l’intorno o nel caso di rilievi urbani (strade, marciapiedi,
ecc.), e appare indispensabile per le coordinate di appoggio al rilievo fotogramme-
trico. Si effettua con l’utilizzo di strumentazioni topografiche, livelli, teodoliti, ecc.

IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO

In base all’utilizzo, se ne distinguono due tipologie, quali la fotogrammetria ter-
restre e la fotogrammetria aerea.
La fotogrammetria terrestre (rilievo indiretto) viene impiegata nel caso in cui vi
sia la necessità di ottenere una maggiore precisione nel rilievo di prospetti, di
particolari architettonici e/o decorativi, ecc. Presenta il vantaggio di poter ottene-
re, tramite sofisticate apparecchiature (camere posizionate a terra), grafici di
rilievo dell’oggetto o parti di esso.
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La fotogrammetria aerea (aerofotogrammetria), invece, permette il rilievo plani-
metrico delle coperture sia di un singolo manufatto sia di insiemi urbani, median-
te l’impiego di strumentazioni ubicate a bordo di un aeromobile. 

1.3.2.4. La restituzione in scala (piante, prospetti, sezioni, ecc.)

Alle fasi del rilievo segue la fase della restituzione in scala dei dati raccolti. La
scelta delle scale di rappresentazione varierà di volta in volta in relazione all’og-
getto da rappresentare e al grado di dettaglio che si vuole perseguire. Nel caso di
edifici moderni, o comunque privi di decori particolari, si è soliti adoperare le
scale 1:100 e 1:50; quando, invece, si è in presenza di manufatti architettonici
con particolari decorativi e/o strutturali da mettere in evidenza, le scale di rap-
presentazione saranno quelle più elevate (dalla scala 1:10 fino alla scala 1:1).
Il numero delle piante (sezioni orizzontali) corrisponderà al numero dei piani
(dentro terra e fuori terra) dell’immobile. La sezione orizzontale, che generalmen-
te si è soliti fare a circa 1 m dal piano di calpestio, può essere fatta a qualsiasi
quota, l’importante è che ciò venga specificato nel grafico con un’opportuna dida-
scalia. Le piante possono essere quotate all’interno e all’esterno. Le linee con trat-
to spesso indicano le parti sezionate (muri, pilastri, porte, cavedi, ecc.); quelle con
tratto sottile, invece, identificano gli elementi in proiezione. Con la linea sottile
tratteggiata si indicano le porzioni non visibili ma che vengono proiettate al livel-
lo della sezione orizzontale dal piano superiore (cornici, orditure lignee, ecc.).
Le sezioni verticali, dovendo essere quanto più esaustive possibile, appaiono
come una delle fasi più delicate e complesse. La rappresentazione grafica è ana-
loga a quella delle sezioni orizzontali, ma riveste grande importanza la scelta dei
tratti da sezionare, poiché l’obiettivo primario deve essere quello di fornire quan-
te più informazioni alla completa comprensione della struttura (scale di collega-
mento tra i vari livelli, muri, travi, cordoli, coperture, ecc.).
La rappresentazione grafica dei prospetti segue normalmente quella delle piante,
e può essere schematica (contenendo finestre, balconi, cornici, coperture, ecc.)
oppure dettagliata (contenendo, oltre alle informazioni precedentemente enun-
ciate, anche il dettaglio dei materiali impiegati, i degradi presenti, il quadro fes-
surativo, ecc.). Nel caso della rappresentazione dettagliata, quindi, data l’abbon-
danza di notizie, si preferisce eseguire più tavole, evitando così una sovrapposi-
zione di dati che potrebbero rendere difficilmente comprensibile il disegno. 

1.3.2.5. Il rilievo strutturale (struttura in muratura portante, struttura intelaiata)

Dopo che si è entrati in possesso delle informazioni indispensabili ad inquadra-
re il manufatto nell’ambito dell’insediamento al quale appartiene tramite lo stu-
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dio degli incartamenti storici della fabbrica, è necessario – come già enunciato –
avvalersi dei dati appresi da un’attenta visione diretta (rilievo), che consente la
comprensione dell’edificio sia dal punto di vista metrico-geometrico sia da quel-
lo planimetrico. 
Per gli interventi di consolidamento, di ristrutturazione, di modifica, ecc., può
risultare fondamentale un accurato rilievo strutturale finalizzato a conoscere la
tecnica costruttiva e i materiali adoperati nell’oggetto da recuperare. Al fine di
ottenere questo tipo di informazioni, potrebbe essere indispensabile eseguire dei
saggi e/o dei prelievi. 
Conoscere con precisione la struttura, capire le reali misure delle sezioni resi-
stenti, comprendere il tipo di fondazione, sono tutti elementi importanti senza i
quali è problematico progettare un corretto intervento di recupero senza alterare
le caratteristiche proprie del manufatto. 
Allo scopo di ottenere una completa conoscenza del costruito e degli aspetti tec-
nici dell’elemento, sarebbe preferibile effettuare quegli accertamenti che risulti-
no invasivi il meno possibile. Le prove diagnostiche, quindi, dovrebbero essere
preferibilmente non distruttive, e realizzate non solo sulle parti più degradate ma
anche su quelle integre, al fine di possedere tutti quei dati che si rivelino utili per
operare una comparazione qualitativa e strutturale. Talvolta queste tecniche pos-
sono non essere esaustive, ed è così possibile e/o necessario utilizzare tecniche
micro-distruttive o distruttive che consentano un maggiore approfondimento dei
problemi che affliggono il corpo di fabbrica. La scelta di una metodologia d’in-
dagine deve tenere conto di una serie di fattori, quali la fattibilità dell’interven-
to, la sua incidenza economica e la reale opportunità d’analisi in relazione all’im-
portanza del manufatto.
In linea di massima, è utile determinare con precisione:

– la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali dei mate-
riali costruttivi;

– l’individuazione delle tecniche esecutive del manufatto;
– la conoscenza nel dettaglio dei processi che hanno generato il degrado;
– l’analisi delle caratteristiche prestazionali dei prodotti da utilizzare nell’inter-

vento di recupero e/o di restauro, tenuto conto delle reazioni chimiche (e non)
che essi possono avere sui materiali, in rapporto anche ai fattori ambientali.

A titolo esplicativo, si descrivono sinteticamente di seguito alcune delle più note
indagini preliminari che si eseguono in cantiere, rimandando ai testi specifici di
settore per maggiori approfondimenti.
Tali indagini comprendono:

– la sclerometria;
– la termografia;
– gli ultrasuoni;
– l’endoscopia;
– la radiografia;
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– la microscopia; 
– i raggi infrarossi;
– il metal detector;
– la magnetometria;
– i carotaggi.

LA SCLEROMETRIA

Misura la resistenza alla compressione. Dopo aver pulito dall’intonaco la super-
ficie interessata alla prova, si eseguono dieci o più prove in un’area ristretta. Poi,
si arriva a definire l’indice sclerometrico, facendo una media dei valori ottenuti
scartando i dati più distanti. Eseguendo questo tipo di saggi sulle murature è
anche possibile misurare la penetrazione di un consolidante.

LA TERMOGRAFIA

Misura le emissioni di raggi infrarossi emanati da una struttura. Un materiale sot-
toposto all’esposizione ad una fonte di calore, infatti, emette delle radiazioni ter-
miche in funzione delle sue caratteristiche chimico-fisiche. L’impiego della stru-
mentazione consente di ottenere mappe termiche che evidenziano, con macchie
di diversi colori, la temperatura delle superfici dei materiali e l’eventuale presen-
za di fenomeni in atto di riscaldamento e di raffreddamento (può fornire, inoltre,
indicazioni sulla distribuzione dell’umidità sulle superfici).
Lo strumento è composto da una telecamera e da un sensore in grado di conver-
tire l’irraggiamento in un segnale elettrico trasmesso su uno schermo; quest’ulti-
mo permette di leggere l’infrarosso dell’immagine reale, visualizzando uno spet-
tro cromatico variabile dal blu al bianco in funzione delle temperature. Questa
tecnica risulterà utile per scoprire – ad esempio – antiche aperture murate, canne
fumarie, lesioni passanti, elementi inglobati nelle murature, distacchi di rivesti-
menti, stratificazioni varie, ecc. Affinché i dati siano attendibili l’esame andrà
accompagnato da un accurato rilievo dell’umidità presente sulle superfici ogget-
to di analisi.

GLI ULTRASUONI

Consentono di esaminare il grado di compattezza di un corpo solido, lo spessore
della muratura e l’eventuale presenza di fratture all’interno della struttura; con
tale tecnica si possono studiare le pietre naturali e artificiali, il calcestruzzo di
cemento armato, i legni e i metalli. Nello specifico, l’indagine si esegue misuran-
do e valutando la velocità di propagazione delle onde elastiche sia longitudinali
(di compressione) che trasversali (di taglio) indotte sul corpo in oggetto. Le
misurazioni si eseguono generalmente su ambedue i paramenti murari; qualora
ciò non risultasse attuabile, l’indagine si può concentrare solo su uno di essi,
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comportando però una riduzione dei dati rispetto alla prima ipotesi. La valutazio-
ne e la misurazione dei dati devono, comunque, essere effettuate ad almeno 70-
80 cm dai cantonali dell’edificio; in caso contrario, infatti, essi potrebbero inter-
ferire sulla trasmissione degli impulsi.

L’ENDOSCOPIA

Si utilizza per esaminare i sistemi di rivestimento delle murature e per l’analisi visiva
diretta di zone inaccessibili, come ad esempio gli strati interni delle murature (misu-
ra dello spessore dei blocchi di pietra, esame della morfologia di un muro a sacco,
di un solaio in legno controsoffittato, ecc.). Inoltre, è utile anche per il rilevamento
della presenza di cavità e della perdita di adesione tra supporti e rivestimenti. 
Si distinguono due tipi di endoscopi, uno dei quali risulta simile al periscopio ed
è composto di un obiettivo accoppiato ad un prisma di esplorazione seguito da
una successione di gruppi ottici che trasferiscono l’immagine iniziale fino al
piano focale di un oculare esterno. La parte allungabile dell’endoscopio – che
può raggiungere alcuni metri – è dotata di una lampada alogena posta all’estre-
mità per osservare l’immagine. Esso è di norma inserito in un foro (praticato o
esistente) di diametro variabile dai 12 ai 18 cm. 
L’altro tipo di endoscopio è quello a fibre ottiche e presenta prolunghe snodabi-
li che migliorano le possibilità di penetrazione e di osservazione in parti anguste.

LA RADIOGRAFIA

Viene impiegata per l’analisi delle strutture metalliche o per i dipinti. Le radia-
zioni elettromagnetiche subiscono una variazione quando si imbattono in un’al-
terazione del materiale.

LA MICROSCOPIA

Consiste nell’analisi di piccole parti di struttura tramite il microscopio; ciò con-
sente di effettuare osservazioni sugli strati alterativi del materiale.

I RAGGI INFRAROSSI

Consentono di poter individuare la presenza di disegni sottostanti le pellicole pit-
toriche.

IL METAL DETECTOR

Permette di rilevare, anche a profondità rilevanti, elementi metallici inglobati nei
manufatti e non visibili esteriormente (ad esempio ganci, tasselli, graffe, ecc.).

LA MAGNETOMETRIA

Si adopera in alternativa al metal detector o per approfondirne i risultati. Con-
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sente la localizzazione di tubature all’interno di pavimentazioni e murature, cate-
ne e tiranti inglobate in solai e/o in murature, profilati metallici e ferri d’armatu-
ra nelle strutture in calcestruzzo di cemento armato. La strumentazione è compo-
sta da una centralina e da una sonda avente un raggio d’azione di 6 o 12 cm. La
sonda, che in fase operativa viene fatta scivolare sulla superficie, crea un campo
magnetico soggetto a subire uno smorzamento proporzionale alla massa metalli-
ca individuata e inversamente proporzionale alla distanza tra la massa e la sonda.
La magnetometria presenta, però, dei limiti; infatti, se l’elemento di metallo si
trova ad una profondità superiore al campo d’indagine della sonda, è possibile
che non lo si riesca a rilevare; nelle strutture in c.c.a., inoltre, può capitare di non
essere in grado di identificare il numero e l’esatta posizione dei ferri d’armatura.

I CAROTAGGI

Qualora fosse necessario, è anche ipotizzabile effettuare i cosiddetti carotaggi. I
prelievi di carote, che vengono eseguiti per mezzo di carotatrici, permettono l’in-
dagine sulla composizione degli strati interni delle murature.

1.3.2.6. Il rilievo delle patologie

Per poter predisporre un adeguato progetto di recupero, oltre ad aver acquisito la
conoscenza della struttura configurativa e materica attraverso le fasi precedente-
mente illustrate, è necessario e imprescindibile eseguire il rilievo delle patologie
di degrado. Questa operazione è possibile solo se il tecnico chiamato a interve-
nire possiede adeguate conoscenze specialistiche.
Anche la restituzione grafica deve essere in grado di trasmettere le giuste infor-
mazioni, rendendole comprensibili a chiunque debba operare nelle fasi progettuali
e operative. Chi redige il rilievo, infatti, non necessariamente coincide con chi poi
progetta gli interventi di recupero e segue i lavori in cantiere. In relazione al corpo
di fabbrica, varie possono essere le patologie presenti. Di conseguenza l’analisi dei
degradi, dei dissesti materici delle strutture (se presenti) e dei prospetti deve esse-
re graficamente rappresentata adoperando simboli riconoscibili. Per quanto concer-
ne la rappresentazione dei degradi su superfici (marmi, intonaci, malte, laterizi,
prodotti ceramici, stucchi, ecc.), in Italia la Commissione NorMaL (Normativa
Manufatti Lapidei) – sotto il patrocinio dei centri del C.N.R. e dell’Istituto centra-
le per il restauro – ha redatto il Lessico NorMaL 1/88 per la descrizione delle alte-
razioni e degradazioni macroscopiche dei materiali lapidei. Tale metodo grafico
costituisce l’applicazione di esperienze condotte nella conservazione dei beni cul-
turali anche in altri settori disciplinari come la chimica, la fisica e la fisica-tecnica.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei dissesti, andranno verificate una serie
di variabili, come ad esempio la presenza di sorgenti e/o di grotte nel sottosuolo,
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di vulcani sia in attività sia spenti, la vicinanza del mare e così via. Oltre a veri-
ficare tutti questi aspetti, è probabile che vi sia la necessità di predisporre, in
aggiunta all’analisi delle carte, anche lo studio specifico del terreno, al fine di
stabilire le caratteristiche di resistenza e stabilità. 

1.3.3. Il rilievo nel restauro

La conoscenza deve essere proporzionale all’importanza del manufatto, e conse-
guentemente indirizzare l’intervento di restauro. Un rilievo di elevato livello
scientifico accoppiato alla cultura del restauro, farà sì che il progetto sia privo di
soluzioni superficiali, avventate e talvolta errate al punto da incidere negativa-
mente sulla salute del bene. 
Il rilievo volumetrico dell’architettura completo delle informazioni sul tipo di
struttura, sulle cause e sugli effetti di alterazione, ecc., permette ai tecnici la com-
prensione del manufatto da restaurare. 
Per avere una visione completa del bene architettonico, l’indagine sul costruito
sarà più dettagliata rispetto a quella indirizzata al recupero. La diagnostica anco-
ra più scientifica e approfondita si avvarrà di informazioni pervenute da prove di
laboratorio in cui, dall’analisi dei campioni prelevati in cantiere, sarà possibile
ottenere dati circa il materiale (caratteristiche mineralogiche, parametri fisici e
chimici) e la consistenza delle alterazioni. Il corretto prelievo dei campioni, che
è di fondamentale importanza, viene disciplinato dalla Raccomandazione
Normal 3/80 – Prelievi di materiale in opera per gli studi mineralogici, chimici,
fisici e biologici (1980), emanata dalla già citata Commissione NorMaL con l’o-
biettivo di stabilire metodologie unificate in cui vengono indicate le modalità da
seguire nel prelievo di campioni per lo studio dei processi di alterazione e il con-
trollo degli interventi conservativi4.

1.4. LA PROGETTAZIONE SECONDO LA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI

PUBBLICI5

La progettazione, normativamente carente nel passato sia sotto il profilo quanti-
tativo sia dal punto di vista qualitativo, ha beneficiato della legge 11 febbraio
1994 n. 109 (legge Merloni) e del relativo regolamento di attuazione emanato
con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che definisce i concetti concernenti i lavo-
ri pubblici, identificando tra l’altro i lavori di costruzione, demolizione, recupe-
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ro, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, comprese le
opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (art. 2, comma
1, legge n. 109/1994).
La legge ha introdotto all’art. 16 importanti e precise novità riguardanti le fasi
della progettazione, oltre a:

– identificare i soggetti dell’attività di progettazione (uffici tecnici delle stazio-
ni appaltanti, uffici consortili di progettazione, organi di altre pubbliche
amministrazioni, liberi professionisti, società di professionisti, raggruppa-
menti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti); 

– stabilire le procedure di appalto (contratto di appalto, concessione di lavori
pubblici, esecuzione in economia, licitazione privata, appalto concorso-tratta-
tiva privata); 

– determinare le caratteristiche del programma triennale dei lavori pubblici
(elenco annuale dei lavori pubblici, aggiornamenti annuali, project finan-
cing).

La legge in oggetto opera una precisa distinzione tra i lavori edili in genere e
quelli inerenti le operazioni di restauro, che vengono specificati nel titolo XIII
del regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della legge quadro in materia di
lavori pubblici, avente per oggetto gli interventi sui beni di interesse storico, arti-
stico, architettonico e archeologico tutelati dalla L. 1089/1939, abrogata dal
Testo unico sui beni culturali ampliato nel nuovo Codice per i beni culturali e
paesaggistici (codice Urbani), emanato con la delibera del Consiglio dei Ministri
del 16 gennaio 2004. 
Nello specifico, l’art. 16 della legge quadro in materia di lavori pubblici discipli-
na la fase della progettazione del comparto pubblico, distinguendo in modo pre-
ciso le tre fasi dei lavori edili, e precisamente: 

– il progetto preliminare, in cui, oltre ad essere identificate le peculiarità fun-
zionali, qualitative e prestazionali dell’opera, occorre estrinsecare le esigenze
da soddisfare; 

– il progetto definitivo, indirizzato all’acquisizione di pareri, autorizzazioni e
nullaosta per la realizzazione dei lavori da effettuare, che vengono identifica-
ti seguendo le indicazioni contenute nel progetto preliminare; 

– il progetto esecutivo, in cui deve essere individuato il tipo di intervento nei
minimi dettagli e che deve anche contenere il calcolo dei costi di esecuzione
(computo metrico estimativo).

La sequenza delle fasi e degli elaborati ad esse correlati appare di estrema impor-
tanza, poiché ogni successione progettuale deve essere direttamente connessa a
quanto precedentemente sviluppato, in modo da evitare un’esagerata prolifera-
zione delle varianti in corso d’opera, con la conseguenza di generare una lievita-
zione dei costi ed enormi ritardi nella realizzazione delle opere.
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I lavori attinenti i manufatti soggetti a vincolo, data la specificità del settore, sono
stati oggetto di disposizioni calibrate alla particolarità e alle caratteristiche dei
beni sui quali si è chiamati ad intervenire.
La progettazione, a norma dell’art. 213, comma 1, è articolata secondo i tre livel-
li di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I commi 2 e 3 dello stes-
so articolo, però, presentano deroghe che riducono i livelli a due per lavori par-
ticolari, ad esempio lavori di manutenzione di beni immobili, di beni mobili di
interesse storico-artistico e lavori di scavo archeologico (per i quali sono previ-
sti solo il progetto preliminare e definitivo) e lavori di restauro di beni immobili
di importo inferiore a 300.000 € (che prevedono solo il progetto preliminare ed
esecutivo).
Oltre ai tre principali livelli, vengono definiti anche altri due importanti strumen-
ti che hanno valore per qualsivoglia tipologia di intervento, ovvero:

– il documento preliminare alla progettazione (DPP), che appare come il reale
primo livello progettuale in quanto al suo interno sono contenute le caratteri-
stiche funzionali e qualitative del singolo lavoro;

– il consuntivo scientifico, che all’art. 221 del regolamento di attuazione
dovrebbe contenere informazioni concernenti lo stato del manufatto prima
dell’intervento effettuato, i risultati delle indagini, delle analisi e degli studi
preliminari e una descrizione dettagliata sugli interventi attuati e sui risultati
raggiunti.
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