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Diagnostica e rilievi per i beni 
culturali edificati.

L’attività analitica (in cantiere 
e in laboratorio) e di rilievo 
(geometrico, materico, degrado) 
sono fondamentali attività 
conoscitive per la definizione di 
un coerente intervento di restauro. 

Abbiamo dedicato, all’interno 
dell’Azienda, risorse operative e 
strumentali per sviluppare attività 
analitiche, di rilievo e decisionali 
a supporto di committenti e 
progettisti.

La diagnostica di cantiere viene 
eseguita attraverso strutturate 
osservazioni visive, con 
strumentazioni e tecnici interni, o in 
caso di necessità mettendo in campo 
specialisti e consulenti esterni, così 
come per le analisi di laboratorio 
(laboratori specialistici, ICVBC-CNR).

LaserScanner 3dEye
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Le attività analitiche, indispensabili 
ad acquisire il grado di conoscenze 
necessarie per orientare il progetto, 
che saranno variamente articolate 
e approfondite sulla base delle 
caratteristiche e delle condizioni del 
caso in esame, sono costituite dalle 
attività informative (rilievo, raccolta, 
selezione critica, organizzazione di 
informazioni e documenti relativi 
all’edificio in esame) e dalle attività 
diagnostiche (in cantiere e in 
laboratorio, finalizzate alla conoscenza, 
interpretazione e valutazione dello 
stato di conservazione, delle condizioni 
di funzionamento e delle prestazioni 
relative all’edificio o di sue parti). 
La diagnosi, ovvero il giudizio 
complessivo (positivo o negativo) che 
viene espresso sulle condizioni di un 
edificio o di suoi componenti, si attua 
attraverso una preliminare attività di 
prediagnosi.

La diagnostica degli elementi tecnici 
è dunque parte di una più generale 
attività analitica, necessaria alla 
conoscenza dell’edificio, del suo 
contesto e dei modelli d’uso cui è 
stato oggetto nel tempo.
Ogni sistema costruttivo è soggetto 
a obsolescenza funzionale e a rischio 
di danni in quanto subisce nel tempo 
l’effetto di molteplici eventi aggressivi. 
L’attività analitica ha l’obiettivo 
accertare se un sistema si presenta, 
nell’insieme o in sue parti, soggetto a 
condizioni di:

• rischio: probabilità del verificarsi di 
eventi, anche rari, tali da provocare 
danni più o meno rilevanti;

• eventi patologici: presenza di 
alterazioni impreviste, inefficienze, 
anomalie o guasti inattesi;

• degrado: decadimento normale o 
imprevisto di materiali, componenti 
e manufatti;

• obsolescenza: perdita di efficienza 
funzionale per effetto del mutare 
del quadro delle esigenze.

Cosa è la diagnostica?

Indagini diagnostiche in cantiere

Misure di umidità con sistema conduttimetrico

Indagini diagnostiche in cantiere

Misure di umidità con sistema ponderale.
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Come tutte le cose, anche gli edifici 
invecchiano. 
I sintomi dell’invecchiamento 
si manifestano con alterazioni 
e degradazioni progressive dei 
materiali costitutivi che dipendono 
dalle interazioni con l’ aggressività 
ambientale o dall’attività antropica 
connessa agli usi.
Il concetto di degrado e i criteri 
interpretativi degli eventi connessi 
al suo formarsi e al suo progredire 
non presentano, nell’ambito dei Beni 
Culturali, sostanziali differenze rispetto 
a quelli dell’edilizia recente. 

Il degrado è dunque un evento 
atteso, che può essere interpretato 
come la risposta dei materiali e 
dei componenti di un edificio alle 
azioni degli agenti atmosferici e 
all’aggressione antropica connessa 
agli usi. Si ha degrado naturale 
quando esso si manifesta in periodi 
corrispondenti al tempo di vita 
congruente e atteso dalla soluzione 
tecnica. Si ha degrado patologico 
quando si verificano situazioni di 
perturbazione, in genere provocate 
da errori di progetto o di processo, 
che accelerano i fenomeni del 
degrado naturale provocando eventi 
degenerativi in tempi anche molto 
anticipati rispetto alle normali 
dinamiche dell’invecchiamento 
naturale (“tempo di vita” o “ciclo di 
vita”).

Ciò può dirsi analogamente per gli 
interventi di manutenzione o restauro: 
quando si verificassero fenomeni di rapido 
invecchiamento di interventi manutentivi 
da poco eseguiti significa, probabilmente, 
che sono stati compiuti errori in fase 
progettuale o esecutiva oppure che la fase 
diagnostica non è stata eseguita nel modo 
corretto e completo.

Degrado naturale e degrado 
patologico.

“La pratica del fabbricare” - Carlo Formenti - 1893-95
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Nello specifico dei Beni Culturali si può 
aggiungere che il degrado, in quanto 
fisiologico in un edificio già vecchio, 
non è da intendersi prioritariamente in 
senso negativo, non sempre richiede 
interventi di tipo correttivo e in ogni 
caso si deve avere la consapevolezza 
che esso non sarà mai del tutto 
eliminabile. Secondariamente i “segni” 
del passaggio del tempo, che si 
rendono evidenti con rugosità e patine, 
andrebbero conservati piuttosto che 
eliminati, in quanto conferiscono 
all’oggetto il valore di antichità e i 
caratteri di autenticità che lo rendono 
unico e irripetibile.
 L’intervento di restauro (o di 
conservazione) sarà quindi diretto a 
gestire una condizione di “cronicità” 
del degrado attraverso “cure” (attività 
di manutenzione a bassa intensità) che 
saranno tanto più efficaci quanto più 
eseguite in modo continuo e costante.

Il tema dell’intervento di “cura” 
su un edificio antico presuppone 
quindi azioni di “amministrazione” 
di condizioni croniche di sofferenza 
(degradi) che appaiono realisticamente 
ineliminabili del tutto. In questi casi il 
“prendersi cura” dell’edificio non può 
significare, infatti, il perseguimento 
di impossibili obiettivi di definitiva 
“guarigione”, date le permanenti 
condizioni di invecchiamento, ma 
azioni di “assistenza” che rendano più 
lento l’inevitabile declino.

Degrado - crosta nera a consistenza dendritica Degrado - crosta nera in sezione lucida
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Palazzo Broggi, via Dante, Milano 

Ortofotografia e mappatura del degrado
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In questo ambito culturale e tecnico 
la condizione di degrado è una 
proprietà immanente dell’architettura 
antica: un evento naturale, che non 
può essere separato dal manufatto 

(si pensi al paradigma del “rudere” 
archeologico, che mantiene nel tempo 
e per secoli, nonostante il degrado e la 
defunzionalizzazione, il suo significato 
monitorio).

Il problema, allora, sarà quello di 
valutare, entro una logica sistemica, 
e quindi in modo non separato, i 
diversi fenomeni di degrado in atto 
e, a partire dalle cause che li hanno 
generati, decidere modalità e intensità 
di riparazione

Galleria Vittorio Emanuele II - Milano

Ortofoto
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L’attività di diagnosi del degrado 
si attua attraverso un sistema 
di procedure di monitoraggio e 
strumentali, sia in cantiere che in 
laboratorio, dirette al controllo e 
all’indagine delle condizioni di stato 
degli elementi tecnici di un edificio 
che, partendo del riconoscimento di 
una anomalia, interpretabile come 
sintomo, giunge alla formulazione di 
una diagnosi tecnica.
L’obiettivo è quello di ridurre il 
grado di incertezza interpretativa 
dei fenomeni di degrado degli 

elementi tecnici, e delle cause 
che li hanno generati, attraverso 
un approccio multidisciplinare e, 
conseguentemente, di consentire la 
esecuzione di interventi appropriati e 
durevoli.

Osservazione visiva a fini diagnostici

Diagnosi del degrado degli 
elementi tecnici.

Sul fronte più propriamente operativo 
l’osservazione visiva costituisce il 
fondamentale presupposto per la 
definizione e la validazione di una 
diagnosi tecnica.
Per l’operatore esperto le fasi di 
valutazioni preliminari - e della messa 
a sistema delle informazioni assunte 
sulla base delle proprie conoscenze 
tecniche e delle esperienze acquisite 
- possono coincidere e costituire il 
portato di una attività osservativa e 
critica che spesso viene sviluppata 
contestualmente, in tempo reale. 

Esse richiedono notevoli capacità di 
valutazione dei fenomeni visibili e di 
correlazione di tali fenomeni (sintomi) 
con spiegazioni tecniche ragionevoli, 
formulate sulla base della conoscenza 
dei comportamenti di materiali o 
componenti, intesi come risposte a 
determinate sollecitazioni ambientali 
o connesse all’attività antropica. In 
questo le procedure di osservazione 
visiva ai fini della diagnosi tecnica 
hanno molte assonanze, dal punto di 
vista metodologico, con le diagnosi 
mediche.

Galleria Vittorio Emanuele II - Milano

Fase di rilievo diretto in cantiere delle anomalie
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Questi processi analitici sono 
caratterizzati dalla centralità dei 
contributi dell’esperienza, dalla 
necessità di disporre di conoscenze 
tecnico-scientifiche adeguate e dalle 
capacità di correlazione tra gli uni e le 
altre.

Per essere efficace l’osservazione 
visiva dovrà essere: 
• completa (cioè dovrà basarsi 

su un corretto rapporto tra 
le osservazioni fatte e quelle 
possibili), 

• sufficientemente estesa (adeguato 
rapporto tra le parti sottoposte ad 
osservazione e la diffusione dei 
fenomeni), 

• precisa (in relazione al grado di 
approssimazione usato per la 
valutazione dei fenomeni), 

• di durata congruente (in relazione 
al tempo ed alla ciclicità nella quale 
vengono osservati i fenomeni).

È esperienza comune agli esperti di 
settore che, spesso, una osservazione 
visiva ben condotta è già in grado 
di fornire immediate risposte ai 
problemi più semplici e riconoscibili, 
di consentire la selezione di quelli 
più complessi (che in molti casi 
possono essere affrontati con semplici 
indagini strumentali di cantiere) e di 
stabilire, infine, le eventuali indagini di 
laboratorio effettivamente necessarie 
per la comprensione, la quantificazione 
e la documentazione dei fenomeni di 
degrado. 

Lo sviluppo dell’attività diagnostica 
non può che iniziare con il rilievo e 
la acquisizione di informazioni sulla 
storia, e sulle più recenti vicende che 
hanno interessato l’edificio, e sulle 
sue condizioni fisiche, dimensionali, 
spaziali, materiche.

Termografia - sollevamenti di intonaco
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Il primo sopralluogo di cantiere 
costituisce la iniziale presa di 
contatto con l’edificio e con le sue 
problematiche. 
Esso richiede una adeguata 
programmazione e pianificazione 
delle attività relative che sono dirette 
a definire l’oggetto edilizio da rilevare 
e le sue parti; il livello di estensione e 
di precisione in relazione alla natura 
ed alla complessità dell’oggetto; 
le procedure e le strumentazioni 
da utilizzare in relazione ai livelli di 
precisione ed estensione definiti; 

le modalità di registrazione dei 
dati e delle informazioni raccolte; le 
metodologie di rappresentazione.
Potrà essere organizzato, in relazione 
alla complessità del problema, in:
• rilievo geometrico dimensionale 

dell’oggetto edilizio. 
• rilievo materico
• rilievo del degrado.

Rilievo geometrico dimensionale con restituzione di ortofotografie

Rilievo.

Per rilievo geometrico dimensionale 
si intendono le misure effettuate ai 
fini della acquisizione di dati per la 
rappresentazione grafica di edifici, 
parti di edifici e dell’ambiente che 
li circonda. Tutto questo ai fini 
architettonici più vari come per 
esempio la disponibilità di dati per 
la progettazione (piante, sezioni, 
prospetti, profili, calcolo di volumi), 
rendering, modellazioni tridimensionali, 
dati di base per calcoli computazionali, 
tracciamenti, piani esecutivi, ecc.

Scopo del rilievo in questione - 
attività che forniamo a supporto 
di Committenti e Progettisti - è 
quello di avere a disposizione una 
serie di informazioni necessarie alla 
redazione di un progetto di restauro 
dell’edificio e delle sue pertinenze 
attraverso la generazione di un 
modello 3D che garantisca il maggior 
grado di precisione possibile nella 
riproduzione della morfologia degli 
elementi architettonici e delle superfici 
attraverso:
• rilievo con laser-scanner
• rilievo fotogrammetrico 
• rilievo fotografico e generazione di 

ortofoto

Basilica S. Maria Assunta, Gallarate

Rilievo geometrico

Gasparoli_09
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Rilievo con Laser Scanner / Fotogrammetria

I laser scanner sono degli strumenti in 
grado di misurare ad altissima velocità 
la posizione di centinaia di migliaia di 
punti, i quali definiscono la superficie 
degli oggetti circostanti. Quello che si 
ottiene da questo rilievo è un insieme 
di punti molto denso che è definito 
“nuvola di punti”.
Il laser scanner è quindi un sistema di 
misurazione diretta poiché permette 
di ottenere delle misurazioni correlate 
ad una precisione strumentale 
testimoniata da un certificato 
di calibrazione, che documenta 
ufficialmente i risultati della misura.

Ci sono diversi parametri utili alla 
definizione e alla valutazione delle 
caratteristiche di una strumentazione 
laser scanner:
• portata: massima distanza che lo 

scanner è in grado di misurare;
• velocità: numero di punti acquisiti 

in ogni secondo;
• accuratezza: grado di conformità 

di una quantità misurata rispetto al 
valore reale

• precisione: capacità dello 
strumento di restituire lo stesso 
valore in successive misurazioni;

La “nuvola di punti”, dunque, è il 
risultato del rilievo 3D eseguito tramite 
laser scanner. Questa rappresenta un 
modello tridimensionale dell’oggetto 
rilevato in cui sono note le coordinate 
di ciascun punto misurato. La densità 
dei punti è proporzionale al tempo di 
acquisizione.
La nuvola di punti è visualizzabile e 
analizzabile tramite software specifici 
e racchiude in sé tutte le informazioni 
ottenute con il rilievo laser scanner.
La nuvola di punti permette di:
• visualizzare in 3D l’area rilevata;
• misurare le distanze tra punti;
• effettuare confronti tra modelli.
È possibile poi, partendo da una 
nuvola di punti, generare un modello 
mesh che collega ogni punto di misura 
con superfici triangolari, rispettandone 
la posizione spaziale.

Scansione con laser scanner

Basilica S. Maria Assunta, Gallarate

Nuvola di punti
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La scelta di utilizzare questa tecnica è 
dettata da tre motivi:
• garantire la precisione desiderata;
• la velocità di acquisizione;
• la possibilità di raccogliere una 

grande mole di dati necessari 
per mettere a disposizione le 
informazioni occorrenti in fase di 
progettazione (che consentirà, 
anche successivamente, di 
produrre elaborati aggiuntivi, con 
piani di proiezione differenti).

Per l’esecuzione delle scansioni 
tridimensionali utilizziamo una 
tecnologia laser scanner che registra 
immagini HDR (High Dynamic Range) 
a fase ad alta precisione, costituita 
da trasmettitore e ricevitore, sistema 
meccanico di scansione tramite 

specchio rotante, generatore di impulsi 
laser.
Si viene così a produrre un modello 
tridimensionale manipolabile, 
costituito da una fittissima trama di 
punti, di ognuno dei quali è possibile 
conoscere relazioni, posizioni spaziali 
e cromatismi (passo di scansione 
garantito 3 mm).
Le singole scansioni, inoltre, sono 
georeferite tra di loro con metodo 
trigonometrico.
Se è richiesta la vettorializzazione il 
modello tridimensionale completo 
può essere adeguatamente e 
correttamente rappresentato 
graficamente al tratto in scala 1/50 e 
1/20.

Rilievo Fotografico

Il rilievo fotografico/fotogrammetrico 
viene eseguito, dopo adeguata 
analisi in situ, nel quale saranno state 
valutate le caratteristiche fisiche e 
l’impianto decorativo dell’edificio, 
con fotocamera digitale di almeno 20 
megapixel, con focale di 50mm per 
tutte le prese fotografiche necessarie 
per la creazione di ortofotografie.

Le ortofoto (mosaicatura dei 
fotogrammi che descrivono i prospetti 
interni o esterni degli edifici) sono 
quindi generate:
• da fotogrammi paralleli al piano 

medio della superficie da rilevare;
• da fotogrammi generati con 

modalità HDR (per ogni posizione 
fotografica si eseguono in genere 
almeno tre scatti eventualmente 
con tempo di esposizione 
differente).

Gasparoli_11



Diagnostica e rilievi per i beni culturali edificati.

Rilevo materico e del degrado

La rappresentazione grafica ha assunto 
un’importanza fondamentale nel 
progetto di restauro, sia nella fase 
preliminare di conoscenza, e quindi 
anche di rilievo accurato del manufatto 
in tutti i suoi aspetti formali, materici 
e di degrado, sia nella esplicitazione 
delle fasi del progetto e delle 
procedure di conservazione previste.
Per questo, a partire dalla base del 
rilievo laser scanner e della successiva 
produzione di ortofotografie, si 

procede alla redazione di elaborati 
grafici che rileggono l’intero edificio 
- e in particolare i prospetti esterni 
o interni - sulla base dei materiali 
(rilievo materico) dei quali è costituito, 
attraverso simbologie grafiche e 
retinature che fanno riferimento ad una 
specifica legenda. Per la identificazione 
dei singoli materiali costitutivi ci 
si basa sui dati dell’esperienza o 
eventualmente con il contributo di 
geologi o esperti petrografi.

Contemporaneamente, o 
successivamente, si procede alla 
mappatura del degrado.
Ogni tipo di alterazione o 
degradazione macroscopica viene 
rilevata attraverso osservazione 
visiva, identificata sui prospetti con 
perimetrazione delle aree interessate 
e in base alla collocazione topologica, 
caratterizzata in relazione alla tipologia 
di degrado. Una legenda delle 
simbologie e delle retinature consente 
la facile lettura e l’interpretazione 
sistemica delle mappature.

Gasparoli_12

Cà Granda, Università degli studi - Milano 

Rilievo materico

Basilica S. Maria Assunta - Gallarate 

Nuvola di punti da laser scanner
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Basilica di S. Maria Assunta - Gallarate

Ortofoto

Gasparoli_13Diagnostica e rilievi per i beni culturali edificati.



Diagnostica e rilievi per i beni culturali edificati.

A A'

KEY PLAN
N

Revisione 00

Scala 1:100
Settembre 2015

MAPPATURA DEI MATERIALI
SEZIONE AA'

TAVOLA

COLLABORAZIONE
Dott. Arch. Martina Gasparoli

CONSULENZE

Impianto termico Prof. Ing. Luca Sarto
luca.sarto@polimi.it

Impianto illuminotecnico e audio Prof. Arch. Marco Torri
marco.torri@polimi.it

Indagini analitiche Dott. Marco Realini
ICVBC, CNR - m.realini@icvbc.cnr.it

Rilievi EGON s.a.s
info@egonsurvey.it

M03

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
della Basilica di Santa Maria Assunta

Prof. Arch. Paolo Gasparoli
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori

e Conservatori della Provincia di Varese
n°244

gasparoli.paolo@gmail.com
CF: GSPPLA52E07D869P _ P.IVA:00615240124

PROGETTO

COLLABORAZIONE
Dott. Arch. Martina Gasparoli

Arch. PhD Fabiana Pianezze
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori

e Conservatori della Provincia di Varese
n°2817

fabiana_pianezze@libero.it
PNZFBN83T45D869D _ P.IVA:03283400129

Diocesi di Milano
Comunità Pastorale di San Cristoforo - Gallarate

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA
C.so Italia, 2 - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331 773836

Diocesi di Milano
Comunità Pastorale di San Cristoforo - Gallarate

COMMITTENTE
Parrocchia di Santa Maria Assunta

Legale rappresentante Parroco pro tempore Mons. Ivano Valagussa
ivanovalagussa@alice.it

Gasparoli_14Diagnostica e rilievi per i beni culturali edificati.

Basilica di S. Maria Assunta - Gallarate

Rilievo materico
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Per la individuazione delle 
procedure grafiche, in genere 
facciamo riferimento al Lessico UNI-
Normal 1/88 che ha codificato le 
principali alterazioni e degradazioni 
macroscopiche, ad opera di 
un’apposita commissione istituita 
presso l’Istituto Centrale del Restauro.
Naturalmente gli esisti della fase 
analitica (osservazioni visive, 
indagini strumentali in cantiere o in 
laboratorio), in precedenza descritti, 

forniranno essenziali informazioni per 
la individuazione precisa riguardo 
alla caratterizzazione dei materiali 
(stato di conservazione, caratteristiche 
del degrado), alla presenza di 
eventuali strati soprammessi 
(patine, protettivi, stratificazioni 
successive), alla presenza di materiali 
di neoformazione come esito delle 
interazioni tra i materiali esistenti e 
l’aggressività ambientale.

A conclusione del processo analitico 
sin qui descritto (rilievo geometrico, 
materico e del degrado, con l’eventuale 
supporto delle attività analitiche 
strumentali), siamo in grado di 
mettere a disposizione di Committenti 
e Progettisti sollevate di intervento 
anche molto sofisticate, con la 
individuazione di procedure esecutive, 
metodologie e tecniche di intervento 
che saranno in grado di rispondere 
propositivamente alle multiformi e 
diversificate problematiche proposte 
dal cantiere di restauro.

Sulla base delle ampie esperienze 
acquisite nella nostra lunga storia, 
l’Azienda Gasparoli e i suoi tecnici 
sono a disposizione per offrire 
consulenze e collaborazioni per ogni 
tipo di problematica che dovesse porsi 
in merito alla conservazione delle 
superfici dell’architettura storica.

Il progetto di intervento.

Gasparoli_15
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