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dell’edificio oggetto di cura in modo da coglierne a pieno lo status materico, fisico e
patologico, da leggerne le componenti, le stratificazioni, i segni del tempo che lo hanno
reso unico e irriproducibile.
Il progetto di intervento dovrà quindi nascere dall’approccio al costruito, dal tipo di
indagine preventiva che si mette in campo, partendo dall’analisi storica dell’edificio,
eseguendone il rilievo in scala adeguata, definendone compiutamente la fisicità, identificando e quantificando materiali e patologie.
Tabelle 1.2

Tabella 1.3

Figura 1.5. Rilevare, accentuare l’anomalia, la
“superfetazione”. John Ruskin, il Fondaco dei
Turchi, penna ed acquarello su carta, 1846

Figura 1.6. John Ruskin, San Marco.
Penna ed acquarello su carta, 1846

Per poter realizzare una serie di misure occorre fare uso
di uno schizzo (EIDOTIPO) che consente un’apposizione
ordinata di quanto rilevato

Figura 2.2

Figura 2.4

Figura 2.3
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opportuno eseguire delle stampe su carta, anche solo di prova, alla scala prescelta prima
di arrivare ai prodotti finali del rilievo. Se le
tavole risulteranno vuote e povere di particolari sarà segno che la scala di rilievo è troppo
grande e sarà opportuno rappresentare ad una
scala più piccola (ad esempio passare da 1:50
a 1:100); al contrario, se le tavole risulteranno pasticciate e troppo ricche di particolari
sino a diventare quasi illeggibili, sarà segno
che la scala scelta è troppo piccola e quindi
occorre rappresentare ad una scala più grande. In parallelo, come detto, va la richiesta di
accuratezza del contenuto metrico del rilievo:
non ha senso ad esempio rappresentare alla
scala 1:20 un rilievo dove l’accuratezza è pari
a circa 3-4 cm; se devo rappresentare in scala
1:20 è necessario utilizzare metodi e strumenti di rilievo che mi permettano una precisione
superiore, pari a circa 8 mm.
A questo punto, una volta definita la scala di
rilievo e quindi il livello di precisione e di
dettaglio, si passa a predisporre una seconda serie di sopralluoghi che interesseranno
le operazioni topografiche e fotografiche. A
seconda delle condizioni del contesto e delle necessità, si definiranno i punti di stazione
e i punti da collimare con l’opportuna dotazione strumentale, mentre nel contempo si
decideranno qualità e quantità delle prese fotografiche dell’edificio e dei suoi dettagli da
realizzare il più possibile con piano normale
rispetto alla superficie da riprendere oltre che
le eventuali prese fotografiche appositamente
realizzate per utilizzare i moderni sistemi di
ricostruzione tridimensionale dell’oggetto.
Prima di dare inizio a questo ulteriore momento di rilievo in situ sarà buona norma predisporre i libri di campagna su cui annotare le
informazioni topografiche, in parte sostituiti
da apparecchiature informatiche registranti che consentono di riversare i dati raccolti

Figura 2.10. Libretto di campagna
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È inoltre evidente, soprattutto quando si prova operativamente a ricostruire una geometria
rilevata, che nel momento di uso delle ridondanze dello schema di rilievo (in figura 2.39
vi sono 6 ridondanze costituite dalle misure
CD, LD, IC, HC, LM, IH) si arriva a generare
l’intersezione di 3 differenti circonferenze.
L’area di non intersezione corrisponde all’accuratezza del rilievo; è bene quindi determinarne il valore in modo da valutare se il
livello di precisione raggiunto è accettabile
oppure se esistono misure evidentemente errate che producono restituzioni inaccettabili.
Nella maggior parte dei rilievi relativi a costruzioni esistenti, è bene verificare che tali
errori non superino il valore di 1-2 cm, cioè
corrispondano ad accuratezze accettabili alle
scale 1:50, 1:100.
2.3.3.2. Rilievo per coordinate ortogonali (o
rettangolari)

Figura 2.40. Intersezione di tre distanze
Per la determinazione della maggior parte dei
e margine di errore accettabile
punti particolari di un manufatto è possibile
utilizzare il metodo per coordinate ortogonali (o rettangolari) appoggiato su di uno degli
allineamenti secondari. Gli allineamenti a ciò
dedicati è bene che siano costruiti il più vicino alle pareti del manufatto perché ad essi
dovranno essere riferiti i particolari stessi individuabili per punti, la cui posizione è determinabile mediante la misurazione progressiva rispetto ad un estremo scelto come origine.
Questo sistema di rilievo risulta essere particolarmente indicato nel caso di manufatti o elementi
naturali con andamenti irregolari o curvilinei.
Si presta bene per terreni pianeggianti e di
forma allungata, cioè molto estesi in una direzione e poco in quella perpendicolare.
Non secondario è anche l’impiego che se ne
può fare per il rilievo di dettaglio, dagli spes- Figura 2.41. Una volta definito un sistema di rifesori di muri al rilievo accurato di modanature rimento cartesiano è possibile misurare le proiezioni ortogonali dei punti sui due assi
e cornici.
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Il metodo di rilievo per coordinate ortogonali si appoggia ad un allineamento in genere
secondario, su cui riportare le proiezioni ortogonali dei punti che si intendono rilevare.
Molto importante, nell’impiego di questo sistema, risulta essere la precisione nel creare
l’allineamento fondamentale costituente uno
degli assi cartesiani.
Inoltre la procedura di proiezione dei punti sull’asse individuato deve essere eseguita con molta perizia soprattutto quando si impiegano strumenti
come squadre, fili a piombo e livelle toriche.
Esemplificando, per rilevare la posizione del
punto P si sposta la squadra lungo l’asse delle
ascisse fino a farlo coincidere con la proiezioFigura 2.42. Le proiezioni ortogonali dei punti da
rilevare su un allineamento utilizzato come siste- ne ortogonale sullo stesso asse. Si esegue poi
ma di riferimento si possono ottenere mediante la misura diretta delle coordinate x ed y.
squadre e righe

2.3.3.3. Rilievo con il metodo
delle trilaterazioni
Questo metodo si basa sulla proprietà per cui
il triangolo risulta essere una figura geometrica univocamente definita quando è possibile
determinarne i tre lati.

Figura 2.43. Esempio di rilievo di edificio eseguito con il metodo delle coordinate rettangolari
in cui sono state rilevate le ascisse e le ordinate

Figura 2.44. Durante le operazioni di rilievo si prendono misure tali da definire triangoli di cui si conoscano
unicamente le misure dei lati

Utilizzo del software Agisoft PhotoScan all’interno dell’area degli scavi archeologici di
Pompei. Esempio di workflow base in cui, partendo da un set di fotografie, si arriva ad
un modello texturizzato 3D. A partire dall’allineamento della fotocamera viene costruita una nuvola densa di punti. Si passa poi alla costruzione della mesh poligonale 3D,
che rappresenta la superficie dell’oggetto. Il modello 3d può infine essere corredato
di texture del colore, ed è possibile esportare delle ortofoto

Figura 2.87

Figura 2.89

Figura 2.88
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Figura 2.128. La mesh in vista wireframe (sopra) e dopo l’applicazione della texture (sotto) generata
elaborando gli stessi scatti fotografici impiegati per la procedura di SFM

L’ultimo passaggio, non per questo trascurabile o di secondaria importanza, consiste nella realizzazione – in modo automatico da parte della procedura software – della texture
con cui mappare il modello poligonale. Per questo compito vengono utilizzate le immagini già caricate nel programma e utilizzate per le prime fasi di orientamento e creazione
della nuvola. Dopo l’applicazione delle texture il grado di fedeltà dell’intero modello
aumenta considerevolmente, permettendo la generazione di fotopiani e ortoimmagini
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2.5.2. Classificazione
I droni si possono distinguere e classificare in diversi modi, in funzione delle caratteristiche costruttive, di funzionamento e in funzione del peso. Quest’ultima distinzione
permette di identificare e distinguere direttamente i velivoli che si possono utilizzare per
operazioni civili e tra questi quelli che sono più adatti al rilievo architettonico.
Categoria

Peso

Utilizzo

Super Heavy

>2000 kg

Militare

Heavy

200-2000 kg

Militare

Medium

50-200 kg

Ambientale

Light/Mini

5 – 50 kg

Ambientale-Architettonico

Micro

<5 kg

Architettonico

Nano

<250g

Ludico
ricerca

Figura 2.129. Classificazione dei sistemi UAV in funzione del peso

Ovviamente per le applicazioni nel campo del rilievo architettonico consideriamo solamente velivoli di tipo Micro o Mini. La normativa italiana dell’aviazione civile prevede
che si possano utilizzare a fini professionali solo velivoli con peso al decollo inferiore a
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Figura 2.146. Ortofoto del borgo con risoluzione 1 cm a terra

Il rilievo aereo (557 immagini) è stato eseguito con Canon G1x ed ha assicurato un GSD
teorico a terra è di circa 1 cm. Sono stati utilizzati 13 GCP posizionati sul perimetro e al
centro del borgo. Come per il caso studio precedente sono stati rilevati con un poligonale
topografica ancorata sui punti di rete creata ad hoc per il rilievo del borgo.
I rilievi da terra hanno interessato tre edifici confinanti che si affacciano sulla piazzetta
della parte più settentrionale del borgo.
Con l’utilizzo dei GCP rilevati topograficamente e è stato possibile mettere nello stesso
sistema di riferimento il rilievo aereo e i diversi rilievi da terra, raffinando la loro registrazione con algoritmi di surface-matching, tipici della registrazione di nuvole di punti.
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Figura 2.158. Castello di Cernusco Lombardone. Rilievo materico patologico realizzato a china e matita
su lucido; tramite legenda e rimandi alfanumerici sono indicati in tavola i materiali e le problematiche che
li interessano. (Esercitazione Lab Restauro Architettonico, Politecnico di Milano. Studenti M. Bondani, G.
Toscani, S. Negri, M. Sanvito, Prof. P.A. Rossi, A.A. 1991-1992)
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Figura 2.167. Abaco dei degradi NORMAL
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Il vantaggio di un sistema simile consiste essenzialmente nell’immediata rappresentazione ed evidenziazione delle parti interessate da medesime caratteristiche materiche e
patologiche. Inoltre una suddivisione per aree omogenee consente una migliore quantificazione, ancor più agevole se operata con sistemi CAD.

Figura 2.171. Chiesa di S.Andrea ad Orani (NU). Rilievo materico patologico restituito su base fotografica,
ottenuta mediante fotoraddizzamento, con classificazione degli elementi costruttivi e patologie di degrado. (Tesi di laurea di L. Pintus, Politecnico di Milano, relatore C. Campanella, A.A. 2000/2001)

Rappresentazioni simboliche ed immagini realistiche
L’impiego del CAD permette ulteriori elaborazioni grafiche, eventualmente accompagnando i rilievi con descrizioni esasutive direttamente in tavola, con fotografie generali
o particolari corredate da apposite didascalie.
La fotografia diviene così mezzo di approfondimento direttamente in tavola nel caso in
cui, ad esempio, non sia possibile effettuare raddrizzamenti fotografici; dove si rendano
necessarie specifiche zoomate su materiali e patologie, difficilmente rappresentabili con
semplici retinature e/o cromatismi.

Figura 2.181. Castello di Avio (Tr). Rilievo materico patologico e progetto di conservazione del fronte del palazzo baronale Le sigle alfanumeriche forniscono in tavola una sintetica descrizione del materiale e dello stato di degrado rimandando gli approfondimenti alle schede tecniche allegate alle relazioni di progetto (Studio Campanella-Tessoni, 2005)
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Figura 2.186. Castello di Vizzola Ticino (VA). Analisi stratigrafica e matrix. – (C. Boeri, M. Fior, S. Gagliardi,
C. Marelli, Esercitazione Corso di Restauro Urbano Prof. M Boriani, Arch. S. Bortolotto, A.A. 1995-1996)
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Figura 2.196. Complesso del Palazzo municipale di Besozzo (VA): analisi e schedatura delle aperture
del fronte sud. [“Complesso del Palazzo municipale di Besozzo (VA)” – “Recupero funzionale 1° lotto”
(2010-2011), Politecnico di Milano, ex Laboratorio di Diagnostica per la conservazione e il riuso del costruito, DPA, ora Laboratorio TeCMArcH, DAStU, gruppo di lavoro: S. Bortolotto, E. Ciocchini, A. Frigo, A.
Garzulino, R. Simonelli, F. Zangheri]

Le unità stratigrafiche negative sono invece dovute ad una asportazione di materiale,
antropica o naturale, chiaramente individuabile dall’interfaccia di distruzione. Ogni evidenza, sia positiva che negativa, corrisponde ad una unità stratigrafica (U.S.) che viene
documentata, analizzata e descritta in apposite schede.
L’analisi stratigrafica del costruito prevede, come prima operazione, l’individuazione di
quelle che potremmo definire le unità base: le U.S. o Unità Stratigrafiche.
In supporto a queste operazioni è necessario reperire e produrre una attenta documentazione dell’edificio di tipo storico, cartografico, fotografico (meglio fotogrammetrico),
geometrico.
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Figura 2.199. Mensiocronologia – grafici campione A1
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Figura 2.200. Mensiocronologia – campioni ordinati per devianza

In esperienze condotte su vaste aree, è il caso della ricerca genovese, non solo si possono
avere datazioni assolute, ma si è dimostrato anche come i valori forniti dalle medie delle
misure dei mattoni tendano a diminuire nel tempo.
2.7.5. Tecniche murarie
All’interno dei metodi di indagine di tipo archeologico trova posto l’analisi delle tessiture o tecniche murarie che completa, insieme alla mensiocronologia, alla stratigrafia e alla
cronotipologia, l’elenco dei nuovi metodi di datazione dell’edilizia storica.
Con questo termine si indica una metodologia di datazione dell’edilizia storica basata
sull’individuazione di rapporti ricorrenti tra tipo di posa dei materiali, loro lavorazione e
periodo di realizzazione della muratura
L’analisi delle tecniche murarie deve adottare criteri che rendano possibile un facile
confronto tra murature appartenenti a costruzioni in zone diverse e a periodi differenti,
al fine di codificare un numero di voci numericamente limitato che consenta di costruire
una sorta di atlante delle murature, suddiviso in aree geografiche omogenee.
La mancanza di un atlante delle tecniche murarie e di una ricerca specifica, svolta con
confronti di dati provenienti dall’analisi di un numero sufficientemente ampio di costru-
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parallelo sarà opportuno evidenziare graficamente la presenza di tutti i collegamenti esistenti, verticali e orizzontali, andando ad identificare quelle vie preferenziali che potranno
servire all’inserimento di nuovi impianti: canne fumarie, cavedi, vecchi scarichi, vespai,
sottotetti, contromuri, asole, intercapedini. La
buona consapevolezza dell’esistente guiderà le scelte d’intervento rivolte alla semplice
manutenzione, ma anche, quando necessario,
alla sostituzione o all’integrazione.
Anche la conoscenza storica, materica e strutturale dell’edificio può venire in aiuto, indicando le vie principali da percorrere per la
predisposizione del progetto generale.
Studiando la complessità del fabbricato si è infatti in grado di acquisire informazioni di vario
tipo quali, ad esempio, la presenza di porte o
vani tamponati, di murature a sacco, di solai o Figura 3.13. Sfruttare un’altezza eccessiva di un
setti murari non più in grado di assolvere alle corridoio di distribuzione con controsoffitto crolloro funzioni statiche, d’elementi di particola- lato quale punto di movimento per la distribuzione orizzontale
re pregio o di situazioni d’estremo degrado.
La piena conoscenza dell’edificio fornisce in sostanza la possibilità d’identificare tutti
quei punti di movimento e/o di vincolo che permettono d’intervenire inserendo nuovi
corpi tecnologici che il manufatto, il più delle volte, non ha mai posseduto.
Il progetto di messa a norma non può che uscirne facilitato, perchè saldamente guidato
da una serie d’informazioni preziose in grado di ottimizzare l’intervento riducendo, nel
contempo, i costi e l’impatto invasivo con la preesistenza.

Figura 3.14. Vecchie bocche di distribuzione dell’a- Figura 3.15. L’intercapedine esistente tra due solai
ria calda possono facilmente essere reimpiegate diviene un utile spazio distributivo di tipo orizzontale
con lo stesso tipo di funzione (PDM)
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Figura 3.16

Figura 3.17

La chiara identificazione di scarichi, adduzioni e canne fumarie esistenti (PDM) facilita le scelte per l’inserimento delle distribuzioni verticali evitando operazioni in sottotraccia

Figura 3.18
Figura 3.19
Il vano di un vecchio montacarichi (PDM) diviene uno spazio facilmente impiegabile per le distribuzioni verticali

Diventano così indispensabili nuovi metodi di restituzione grafica non più legati al semplice rilievo geometrico, materico e patologico, ma ad una lettura particolare capace
d’individuare le potenzialità offerte dall’edificio e di farsi tramite tra la fase conoscitiva
e quella di progetto.
L’elaborato sicuramente più utile a tal fine è quello in grado di evidenziare tutti i punti
di movimento e di vincolo identificabili all’interno del manufatto. I possibili passag-
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Figura 4.18. Casa Fontana Silvestri (MI). Progetto di conservazione. Su una base fotografica in b/n sono state mappate
le aree di intervento con retini di colore diverso legati alle schede tecniche di intervento attraverso rimandi alfanumerici.
(Studio Campanella-Tessoni, 2000)

Figura 4.19. Casa Fontana Silvestri (MI). Legenda con sintetiche descrizione degli interventi
di preconsolidamento, pulitura, consolidamento e protezione
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Naturalmente una sequenza sintetica di atti operativi non fornirà mai adeguate specifiche
su materiali, quantità e modalità d’impiego.
Pertanto è sempre necessario fornire un sistema alfanumerico di rimando a schede tecniche (parte integrata del Capitolato Speciale) in grado di specificare quanto non è possibile riportare in tavola.
Anche per l’elaborazione delle tavole del progetto di conservazione è possibile impiegare i sistemi già indicati per il rilievo di materiali e agenti patogeni (capitolo 2, paragrafo
2.6.3). Nel definire le zone di intervento utilizzando rappresentazioni simboliche, è però
opportuno procedere con retinature semplici e facilmente individuabili, evitando di sovrapporre più retini che potrebbero ingenerare dubbi ed errori da parte degli operatori.
È più conveniente procedere definendo nuove campiture con le relative attribuzioni di
intervento.

Figura 4.21. Chiesa di S. Andrea ad Orani (NU). Progetto di conservazione dove sigle alfanumeriche
ed icone riassumono le fasi di intervento (pulitura, consolidamento, protezione), spiegate in dettaglio
nelle schede tecniche. (Tesi di laurea di L. Pintus, Politecnico di Milano, relatore C. Campanella, A.A.
2000/2001)
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Figura 5.4. Frontespizio delle schede cartacee della sezione relativa alle caratteristiche urbanistiche
generali dell’unità edilizia
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Figura 5.6. Frontespizio delle schede cartacee della sezione relativa alla descrizione dell’unità abitativa
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La gestione operativa prevede da parte delle Amministrazioni pubbliche, risposte operative certe per quanto concerne le procedure, i tempi, le quantificazioni delle risorse,
intese sia come manufatti che di determinazione dei contributi concedibili.

Figura 5.8. Restituzione di estratto planimetrico urbano in cui è evidenziato l’isolato di seguito
analizzato come fronte, composto da più unità edilizie

Figura 5.9. Eempio di restituzione fotografica, rappresentazione di una cortina di edifici in un centro storico
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Figura 5.22. Edificio accorpato su due lati, deformazione angolare nel piano (lesionamento a taglio)

Figura 5.23. Edificio accorpato su due lati, lesioni nel piano per discontinuità altimetrica (martellamento)

Figura 5.24. Planimetria del piano terra di un isolato urbano in cui si denotano gli spazi pubblici,
le vie e gli spazi comuni

