
La tavola tematica sull’analisi dei materiali e quella sul-
l’analisi del degrado, esplicate nella prima parte dell’ar-
ticolo pubblicato su Ponte n. 5/2004, possono così es-
sere affiancate da tutta una serie di ulteriori approfondi-
menti in modo da consentire una valutazione del ma-
nufatto sotto diversi punti di vista come, ad esempio: lo
studio delle fasi costruttive dell’edificio, l’anamnesi,
l’analisi delle strutture, la localizzazione della presenza
di acque all’interno della struttura, ecc.

L’analisi dei materiali e del degrado costituisce la parte
indispensabile senza la quale può essere difficoltoso riu-
scire a definire correttamente e, nel modo più appro-
priato, il progetto d’intervento; la conoscenza dei mate-
riali e del loro stato conservativo sono informazioni che
necessariamente occorrono anche se da sole non sempre
sono capaci di rivelare le motivazioni intrinseche che
causano l’insorgenza dei fenomeni degenerativi. È per
questo motivo che può essere di aiuto approfondire il li-
vello di conoscenza della struttura indagandola ulterior-
mente. Ad esempio, l’analisi delle fasi costruttive, può
giustificare un quadro fessurativo localizzato in determi-
nati punti, così come l’analisi critica delle strutture può
svelarci le cause generatrici di dissesti.

Tavola tematica sulle fasi costruttive dell’edificio
La redazione della tavola tematica sulle fasi costruttive
dell’edificio può rilevarsi un utile strumento per “giusti-
ficare” e chiarire come e per quali motivi, nel corso de-

gli anni, il manufatto ha assunto quella specifica confor-
mazione.
Al fine di allestire questa tavola tematica sono necessa-
rie, oltre, naturalmente, al rilievo critico dello stato di
fatto, le notizie storiche. 
La ricerca storica, infatti, si rileva fondamentale al fine
di ripercorrere gli avvicendamenti che più di altri hanno
avuto peso nella configurazione dello stato di fatto; ad
esempio, eventuali cambi di funzione o passaggi di pro-
prietà possono essere di aiuto per poter riuscire a rin-
tracciare e contestualizzare l’epoca delle contingenze che
hanno implicato cambi d’uso, ampliamenti e/o demoli-
zioni di porzioni del fabbricato così da agevolare la
comprensione delle risoluzioni formali e tecnologiche
adottate delle quali la struttura riporta le tracce. 
Confrontando i dati acquisiti dalle notizie storiche con
quelli appresi per mezzo del rilievo critico-strutturale è
possibile rintracciare le diverse fasi di edificazione e tra-
sformazione del manufatto, di fusione e rifusione delle
cellule in pianta e in alzato in modo da poter individua-
re i punti di particolare debolezza che sono all’origine
dei dissesti:
• nodi probabilmente privi di efficaci ammorsature
• presenza di discontinuità nelle murature (aperture

tamponate senza ammorsature, vecchie canne fumarie
non usate ma ancora presenti all’interno della muratu-
ra, riprese murarie debolmente ammorsate ecc.)
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• eliminazione di elementi costruttivi (ad es. la demoli-
zione di pareti portanti interne di spina) o l’inseri-
mento di elementi estranei (superfetazioni aggiunte
in tempi diversi).

Le notizie storiche possono essere di natura bibliografica
o archivistica: queste ultime riguardano documenti origi-
nali (cartografie catastali, fotografie storiche, perizie di
spesa di lavori effettuati, cabrei, corrispondenze in grado
di documentare cambiamenti apportati alla struttura
ecc.) e, come tali, costituiscono un valido punto di par-
tenza per poter delineare gli avvicendamenti nel tempo.

Le fonti di natura bibliografica, quando esistono ed è pos-
sibile rintracciarle, possono essere in grado di supportare,
convalidandole, le informazioni reperite durante la ricerca
archivistica; purtroppo però, non sempre è dato scontato

poter reperire testi che illustrino il manufatto indagato; in
molti casi, in special modo quando si tratta di strutture ri-
tenute di poco valore storico, risulta estremamente diffi-
coltoso rintracciare notizie bibliografiche al riguardo. 

In questo frangente, la lettura critica dello stato di fatto
è l’unico punto di partenza per poter articolare, deli-
neandoli, il susseguirsi degli eventi. 

A tale riguardo può essere d’aiuto affiancare le ricerche
storiche ed archivistiche all’analisi stratigrafica della co-
struzione, poiché in grado di comprovare o smentire
quanto ipotizzato o di scritto reperito. 

Questa analisi, grazie allo studio delle successioni strati-
figrafiche, offre la possibilità di capire come si possono
essere alternate le costruzioni e/o le demolizioni negli
anni. Grazie alla realizzazione del rilievo critico è possi-

Tipologie di apparecchiature murarie in pietra o miste più ricorrenti.

Con conci di pietra da taglio a corsi
paralleli e orizzontali “Isodoma”

In pietrame murata a secco In pietrame irregolare a blocchi
spaccati e malta

Con lastre di pietra a corsi paralleli
e orizzontali «Pseudoisodoma»

In pietrame e malta a corsi sub-
orizzontali

Mista in bozze di pietra con ricorsi
in laterizi

Con conci di pietra crossolanamente
squadrati (riquadrati e spianati)

In ciotoli e malta Mista con blocchi di pietra e
ricorsi in laterizi
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bile rintracciare le diverse unità stratigrafiche costrutti-
ve raggruppando, in unità funzionali tecnologicamente
omogenee, i dati reperiti in modo tale da poter riuscire
ad individuare una consequenzialità di eventi tale da
permettere la stesura della stratigrafia costruttiva. 
Un esempio, per comprendere meglio quanto enunciato,
può essere l’analisi stratigrafica di un solaio; in questo
caso la struttura può essere indagata nelle sue singole par-
ti analizzando la successione stratigrafica costruttiva che
ha generato l’attuale stato di fatto facendo riferimento al-
la loro datazione oppure, raggruppare i vari avvicenda-
menti in un’unica unità stratigrafica (solaio), contestua-
lizzandone il periodo di intromissione ed indicando gli
eventuali rimaneggiamenti. Procedendo in questo modo
sulla tavola tematica dell’analisi storica potranno essere
segnalate le diverse fasi costruttive in relazione a quanto
rilevato analiticamente.

Tavola tematica dell’anamnesi
Ogni intervento di restauro implica inevitabilmente un’al-
terazione dello stato originario del ma-
nufatto; per questo può essere d’aiuto,
ai fini della redazione del progetto di
restauro, avere chiaro il quadro d’insie-
me degli interventi restaurativi pregres-
si; l’insieme delle operazioni eseguite
nel corso degli anni possono essere
riassunte e raccolte, graficizzandole,
nella tavola tematica dell’anamnesi. 
La finalità di questa indagine è prin-
cipalmente quella di capire le necessità che hanno reso
necessari gli eventuali interventi restaurativi cercando di
dedurne, dove è consentito, l’efficacia e la correttezza. 
Di aiuto, in questo frangente, può essere comparare
quanto reperito con ciò che è riportato sulla tavola te-
matica inerente le fasi costruttive dell’edificio poiché, il
parallelismo tra questi due diversi modi di indagare la
struttura, potrebbe ricondurre alle cause che hanno ge-
nerato specifiche problematiche. Naturalmente in pre-
senza di strutture sottoposte ad un numero elevato di
operazioni manutentive, l’attenzione dovrà focalizzarsi
su quelle ritenute di maggior rilievo e consistenza non-
ché quelle generate dalla necessità di fronteggiare pro-
blematiche più complesse come, ad esempio: cedimenti
strutturali, alluvioni, terremoti, frane o incendi.

Tavola tematica dell’analisi delle strutture
Lo scopo di questo tipo di indagine è quello di riuscire ad
individuare le diverse tipologie di elementi che compon-
gono la costruzione, nonché il loro modo di interagire.
Al fine di riuscire a definire l’analisi dei minimi dettagli

è opportuno elaborare delle schede grafiche da allegare
alla tavola tematica riassuntiva, poiché il rilievo non
sempre è realizzato con una scala grafica che consenta
questo tipo di approfondimento. 
Le schede di dettaglio dovranno, per questo motivo, es-
sere redatte in una scala maggiore (1:10 o 1:5) così da ga-
rantire la comprensione nel dettaglio dell’elemento strut-
turale indagato. 
Quanto di seguito enunciato relativamente a come poter
indagare le diverse strutture che compongono il corpo di
fabbrica, è limitato alle murature, alle coperture ed alle
strutture orizzontali.
L’indagine sulle murature dovrà essere sviluppata redi-
gendo una vera e propria mappatura delle diverse tipo-
logie di apparecchi presenti visto che, proprio le mura-
ture costituiscono la parte del manufatto che più di al-
tre può essere ispezionata e, allo stesso tempo, riassume-
re le principali patologie che colpiscono la struttura. Per
ogni porzione omogenea di muratura è opportuno ana-
lizzarne un campione (1 × 1m oppure 2 × 2 m) facen-

do cura di selezionare quello che più
di altri può essere in grado di essere
esemplificativo per se stesso e rappre-
sentativo dell’insieme. Nel caso di
murature in pietra occorre specificare,
oltre la natura (calcare cavernoso, are-
naria, breccia calcarea, quarzite ecc.) e
la forma (pillole di fiume, elementi
squadrati ecc.) della pietra, anche la
tipologia di apparecchio (muratura

isodoma, muratura mista con blocchi di pietra e ricorsi
in laterizio, muratura in pietrame irregolare, muratura a
sacco ecc.) ad es.: muratura isodoma1 in conci di calcare
cavernoso caratterizzata da elementi regolari posti in
opera a secco con corsi paralleli ed orizzontali, od anco-
ra: muratura mista in bozze di pietra arenaria grossola-
namente squadrate intervallate da tre ricorsi di laterizio
pieno allettato su letti di malta di calce e coccio pesto.
Per quanto riguarda le murature in mattoni è necessario
classificare la natura del mattone (cotto o crudo, pieno
o forato) definendo, anche in questo caso, come è stato
apparecchiato: muratura a una testa, a due teste, a tre te-
ste, a quattro o più teste, muratura a filari diagonali; ve-
rificare, inoltre, la regolarità dei ricorsi orizzontali se-

Le tavole tematiche
sono la visualizzazione
ottimale di un’indagine

storica accurata nel
manufatto

——————
1 Muratura isodoma: muratura eseguita con blocchi di pietra con-
cia squadrata larghi come lo spessore del muro e con ricorsi delle
stesse dimensioni. Nel caso che i ricorsi siano di spessore variabile si
parla di muratura Pseudoisodoma.

Cfr. G. Carbonara, Restauro architettonico, Torino 1996, p. 62 - R.
Marta, Tecnica costruttiva romana, Roma 1991, p. 12.
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gnalando, dove presenti, sovrapposizioni dei giunti ver-
ticali, dato spesso riconducibile ad una serie di circo-
stanze quali: una cattiva messa in opera, interventi po-
stumi di rifacimenti parziali, ricuciture con elementi di-
mensionalmente diversi ecc. Nella mappatura delle mu-
rature è necessario riportare puntualmente le dimensio-
ni medie degli elementi che le caratterizzano (compreso
gli spessori dei setti murari) ed eventuali lavorazioni
rintracciabili sulla superficie poiché, nel caso dei conci
in pietra, alle operazioni di sbozzamento operate in ca-
va possono seguire lo scalpellamento, la rigatura, la
spuntatura, la martellinatura, lavorazioni in passato ar-
tigianali attualmente eseguite con l’ausilio di mezzi mec-
canici mentre, per quanto riguarda i mattoni, possono
essere evidenti segni di lavorazione a martellina.

Dovranno inoltre essere segnalate, se presenti, le malte
di allettamento (spessori e natura del materiale, tipo di
legante ed inerte), gli eventuali lacerti di intonaci anco-
ra presenti, le tipologie di rivestimenti e quant’altro pos-
sa risultare utile a completare il quadro conoscitivo del-
l’apparecchio in questione.

Non di rado l’analisi delle murature è rivelatrice di tut-
ta una serie d’interventi postumi quali chiusure od aper-
ture di porte e finestre, ampliamenti in verticale ed oriz-
zontale della struttura; queste alterazioni dell’originale
stato di fatto possono essere facilmente riconoscibili da
molteplici indizi come ad esempio: la differenza di ma-
teriale utilizzato, lo sfalsamento dei ricorsi orizzontali ai
margini dell’intervento oppure dalle lesioni generate dal
cattivo ammorsamento della ricucitura. 

Le coperture spesso risultano essere le strutture che, più
di altre, sono sottoposte ad interventi di ripristino o so-
stituzioni progressive parziali o, nei casi più drastici, di
totale rinnovamento. Oltre ad essere le parti più esposte
e, per questo, le più colpite dai fenomeni di degradazio-
ne la loro analisi può essere d’aiuto per rilevare sia i cri-

teri secondo i quali sono stati operati, eventuali, inter-
venti pregressi di ripristino sia per risalire alle cause che
li hanno resi necessari. Dopo aver individuato la tipolo-
gia di copertura oggetto di analisi (distinguendo le co-
perture piane da quelle a falde e, di queste ultime, andrà
segnalato se si tratta di falda unica, a capanna, a padi-
glione, a due falde con testa a padiglione ecc.) si proce-
de analizzando i singoli elementi che la compongono
valutando come essi si relazionano. Per quanto concer-
ne le coperture lignee occorre distinguere l’orditura pri-
maria (capriate, travi di colmo, puntoni, arcarecci, ter-
zere ecc.) da quella secondaria (correnti, travicelli, pa-
lombelli, passa fuori ecc.) il piano d’appoggio del man-
to e il manto stesso allo scopo di agevolare l’analisi dei
singoli elementi cercando di capire in che modo si rela-
zionano (semplice appoggio, chiodature, incastri ecc.).
È necessario verificare, inoltre, la corretta messa in ope-
ra, soprattutto in corrispondenza degli incastri, della co-
pertura con la muratura poiché, in questo punto, il de-
teriorarsi del legno può implicare una notevole riduzio-
ne di resistenza a taglio. In presenza di capriate schema-
tizzarne la tipologia così da avere un quadro completo di
tutte le parti componenti e soprattutto della validità dei
giunti nodali. Può risultare vantaggioso capire se si trat-
ta di capriate composte da elementi a sezione piena op-
pure composte da tavole e travicelli tenuti insieme per
mezzo di collanti, bulloni, chiodi, ecc. Verificare il pia-
no d’appoggio per il manto di copertura (manto di ta-
vole, di tavelle, l’orditura di correnti, lo scempiato in
pianelle, ecc.) è utile al fine di poter dedurre, dall’anali-
si del suo stato di conservazione, la mantenuta stabilità
degli elementi di copertura poiché, ad essi, si possono
ricondurre sia l’insorgenza di fenomeni di condensa che
la permeabilità. L’aggetto di gronda può costituire una
parte delicata facilmente deteriorabile il cui ripristino od
eventuale sostituzione, sono legati alle diverse tipologie;
i cornicioni molto sporgenti rispetto alla facciata posso-

Laterizi

Laterizio messo in opera per
faschia

Laterizio messo in opera per
testa

Laterizio messo in opera per
coltello

Laterizio messo in opera per
costa
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no essere in muratura indipendenti dalla struttura della
copertura, concepiti come il proseguimento degli ele-
menti lignei componenti la struttura secondaria, sorret-
ti da una o più mensole, oppure costituiti da elementi
accostati o collegati alla struttura del tetto; i cornicioni
relativamente poco sporgenti sono, invece, generalmen-
te configurati come il semplice proseguimento della
struttura secondaria lignea, oppure realizzati tramite l’u-
tilizzo di tre o quattro mezzane montate a scalare.
L’analisi delle strutture orizzontali può essere conve-
niente al fine di poterne verificare la reale efficacia stati-
ca, così da riuscire ad accertare se sono ancora in grado
di sopportare carichi propri ed accidentali, sia statici che
dinamici. Questo dato risulta importante dal momento
che gli adattamenti funzionali, o le modiche apportate
al manufatto nel corso degli anni, non sempre sono sta-
ti correlati da verifiche utili al fine di accertare l’effi-
cienza strutturale degli elementi oppure, tali da enun-
ciare la necessità di interventi di consolidamento; questa
mancanza implica, sempre più spesso, il rilevamento di
orizzontamenti sovraccaricati a tal punto da non riusci-
re più ad assolvere efficacemente il proprio ruolo strut-
turale. Occorre tener presente che in edifici di partico-
lare pregio storico non sempre è consentito operare
un’analisi puntuale delle parti che compongono il so-
laio, poiché celati da pavimenti di valore, controsoffitta-
ture e cassettonati che ne impediscono la verifica della
sezione; in questi casi l’analisi dovrà essere strettamente
relazionata a quanto rilevato dallo studio dello stato
conservativo degli elementi che rivestono il solaio, visto
che la presenza di dissesti o anomalie in queste struttu-
re può essere rivelatrice di instabilità o cedimenti dello
stesso. Nei solai lignei dove è consentita l’ispezione do-
vrà essere verificata la messa in opera dell’orditura pri-
maria (travi) e di quella secondaria (travicelli) segnalan-
do, di entrambi, le dimensioni delle sezioni, delle lun-

ghezze ed il livello di lavorazione (grossolanamente
sbozzate, squadrate su tre facce ecc.).

Tavola tematica delle acque
La tavola delle acque ha lo scopo di denunciare i feno-
meni connessi con la presenza di acqua all’interno del
manufatto; per questo, poiché si tratta di un elemento
che sovente risulta essere una delle principali cause ge-
neratrici di patologie degenerative, è opportuno rilevar-
ne e monitorarne la persistenza di tracce localizzate. 

Nel caso si desideri analizzare le eventuali tracce lasciate
dalle acque meteoriche, così da circoscrivere i punti più
vulnerabili e più colpiti, è opportuno operare l’analisi
dopo che la struttura è stata colpita da pioggia battente
per diverse ore.

Rilevare come si distribuiscono le acque su di un ma-
nufatto e come incidono sul degrado di questo può es-
sere utile al fine di distinguere quelle “innocue” da quel-
le dannose tenendo presente che, fattori decisamente in-
cisivi sono la persistenza e la quantità.

I fenomeni di umidità sono quelli strettamente correla-
ti a questo tipo di analisi; l’umidità ascendente colpisce
principalmente i piani seminterrati e rialzati manife-
standosi nello stesso modo in tutte le stagioni mentre,
l’umidità discendente, si lega allo stato precario delle
coperture e, per questo, occorre constatare che il sistema
di raccolta delle acque piovane sia efficiente (stato di
conservazione dei canali di gronda, dei pluviali discen-
denti, delle cicogne e delle armille) così da rilevare even-
tuali intasamenti o rotture causa di perdite di acqua a
discapito delle murature sottostanti. 

Per gli edifici sprovvisti di una canalizzazione occorre
accertarsi che l’acqua versata direttamente dal tetto non
ristagni e non si disperda alla base delle murature favo-
rendo infiltrazioni capillari.
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