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Villa Medicea ‘La Petraia’, Castello, Firenze..
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3.1  I非微備飛皮枇z肥飛非碑: L碑 秘比費尾碑 毘飛費微碑

La maggior parte delle quadrature eseguite dopo la secon-
da metà del Seicento in Europa e poi nel resto del mondo, 
servirono a decorare saloni e chiese o sale di rappresentan-
za. Questi ambienti spesso avevano dimensioni vaste ed 
erano coperti da sofitti piani in legno, caratteristica che 
poco si prestava alla pittura scenograica barocca, per cui 
vennero introdotte delle nuove controsofittature per acco-
gliere le decorazioni pittoriche. 
Le false volte, sono strutture relativamente leggere, non 
strutturali, il che vuol dire che non sono l’elemento di 
chiusura dell’ediicio in quanto su di esse vi è una un ul-

teriore struttura di chiusura e né tantomeno sorreggono il 
piano di calpestio del piano sovrastante. Principalmente 
esse venivano realizzare aggrappate ad un sistema di ca-
priate sovrastante o alle travi dei solai, coprendoli. Le tec-
nologie per eseguire tali strutture leggere sono il legno e le 
canne. Entrambe le tecniche costruttive erano conosciute 
in tutta Europa ma il legno venne principalmente usato in 
Portogallo ed in Brasile, le canne o le stuoie di canne ven-
nero applicate per lo pif ai sofitti Italiani.
E’ interessante notare come la falsa architettura rappresen-
tata dai pittori del barocco venisse eseguita su false vol-
te. Un motivo plausibile poteva essere anche il fatto che 
questo tipo di struttura risultava malleabile e adattabile a 
qualsiasi forma si volesse dare alla supericie della volta.
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Falsa volta in camorcanna.
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dello stuoiato. Inoltre all’intradosso delle centine veni-
vano chiodate le “cantinelle” , piccole assi di legno a cui 
veniva issato lo stuoiato. Subito sotto la struttura lignea 
così creata si sistema la stuoia di canne su cui è applicato 
l’intonaco. Le canne, che possono essere spezzate a metà 
o in più parti secondo l’asse longitudinale, o solamente 
schiacciate, venivano intrecciate tra loro formando una 
maglia regolare oppure appoggiate direttamente alla parte 
lignea, senza essere schiacciate, legate da giunchi lessibili 
o ilo di rame tra di loro e, tramite chiodi a testa larga, ai 
tambocci e alle centine.
Lo stuoiato è così pronto per essere intonacato al suo intra-
dosso, procedendo con gli strati del rinzaffo, dell’arriccio 
e della lisciatura con malta ine. Poteva essere intonacato 
anche all’estradosso, per fornire protezione.
Nelle chiese sono generalmente presenti volte a botte, spes-
so con “unghie” in corrispondenza delle eventuali inestre, 
realizzate con centine perpendicolari all’asse della volta, 
disposte ad interassi di 60÷90 cm secondo la robustezza 
delle centine, della qualità dei tambocci e delle cantinelle 
e il peso degli stucchi delle decorazioni. Spesso erano uti-
lizzate le volte in camorcanna anche per ricoprire le cupole 

3.2   I非疲比非非枇疲疲肥比微飛

In molte chiese, dimore signorili e teatri facenti parte 
dell’edilizia storica e monumentale europea sono presenti 
le volte leggere dette “in camorcanna” o incannucciato , o 
semplicemente false volte, realizzate con stuoiati di canne 
e intonaco appesi a centine lignee, che presentano all’in-
tradosso pitture e decorazioni di elevato pregio.
Il nome di false volte sta a sottolineare che queste superici 
sono realizzate con materiali diversi da quelli tradizionali, 
cioè i laterizi e la pietra, ottenendo lo stesso risultato este-
tico con molto meno peso gravante sulle murature d’ap-
poggio e con una più rapida esecuzione. Il nome deriva dal 
termine che Vitruvio usava per indicare queste false volte, 
cioè “camera” da cui “camera-canna” o “camorcanna”. 
La tecnica dell’ “incannicciata”, di cui si hanno esempi in 
chiese e palazzi signorili già dal 1200-1300, utilizzata dal 
1500 anche in Francia, ebbe una rapida e maggiore diffu-
sione nel 1800 poiché in questo periodo era ritenuta più 
gradevole alla vista una supericie voltata e decorata piut-
tosto che l’orditura lignea del tetto o del solaio. Per questo 
motivo era necessario disporre di una supericie leggera e 
modellata a volta su cui applicare l’intonaco da abbellire 
con pitture e stucchi. Il sostegno della camorcanna consiste 
in una struttura lignea principale, con l’orditura secondo il 
lato più corto dell’ambiente da coprire: è formata dall’as-
semblaggio di più tavole collegate mediante sovrapposi-
zione chiodata, in modo che l’insieme abbia la capacità 
di sostenersi autonomamente. Le orditure principali così 
formate prendono il nome di “centine” . Esse poi appog-
giano direttamente sulle murature perimetrali, issate con 
zeppe di legno e malte alcuni centimetri sopra al livello 
dell’intradosso inito. Le tavole per le centine possono es-
sere lunghe e alte e quindi sagomate ad arco, oppure corte 
e approssimanti la curva con una spezzata.
Le centine vengono poi controventate da tavole più picco-
le chiamate “tambocci” , che a volte si presentano di buona 
fattura con proili ben squadrati, altre volte sono ricavate 
da tavole irregolari issate ad incastro forzato tra una centi-
na e l’altra e fermate con chiodi inissi in obliquo.
Spesso è presente anche un’ulteriore orditura, formata da 
assi in legno di piccola dimensione, chiamate “paconcel-
li” , disposte parallelamente alle centine tra un tamboccio 
e l’altro, che serve ad aumentare la supericie di aggancio 

Falsa cupola e falsa volta in camorcanna, estradosso.
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Orditura principale su cui verrà applicata la stuoia di canne

Principali fasi per la realizzazione di una falsa volta in cannucce

Posa in opera della stuoia di canne attraverso 
l’uso di chiodi a forcella in ferro dolce

Intonacatura della volta.

 L’intonaco deve essere composto da uno 
strato di arriccio: calce grassa e sabbia 
a grana grossa e acqua; il composto va 

lavorato a lungo e lo spessore è di circa 1-2 
cm. Successivamente va steso uno strato di 

intonachino composto da sabbia ine, polvere 
di marmo e calce da applicare sull’arriccio 

preventivamente inumidito. 
In totale lo strato della base per l’affresco 

sarà di circa 3 cm.
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Sistema di aggrappaggio 
delle centine alle capriate 
lignee del tetto
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Le false volte rivestite con tavolati lignei sono molto diffu-
se in Portogallo ed in Brasile. A Coimbra, Viseo e Porto si 
trovano alcuni esempi di volte in legno pregiato, si tratta di 
cedro del Libano; cia è spiegato dal fatto che il Portogallo 
nel Settecento aveva numerosissimi trafici commerciali 
tra Africa, America Latina e Asia.
Il Brasile eredita questa tipologia costruttiva dalla madre 
patria data anche la ricchezza di legname che le foreste 
potevano offrire. 
Come la volta in cannucciato, la volta in legno ha un’or-
ditura principale trasversale sostenuta dalle capriate sopra-
stanti e appoggia sulle pareti perimetrali dell’aula. 
All’orditura primaria, segue un sistema di tavole incastrate 
o smussate a 45° dello spessore di circa 3 cm posizionate 
una accanto all’altra e chiodate all’ossatura.
La preparazione delle tavole per la decorazione pittorica 
avveniva con un primo strato di colla, uno di gesso grasso 
ed un secondo strato sottile di gesso a base di carbonato di 
calcio o con l’aggiunta di qualche pigminto di colore come 
sfondo. Per la pittura veniva usata l’olio o la tempera a col-
la e non ad acqua per evitare reazioni con il gesso. 

all’incrocio dei transetti e le semicupole delle absidi; in 
questo caso le centine venivano disposte secondo lo stesso 
orientamento dei costoloni delle cupole in muratura, cioè 
tutte convergenti nella sommità della cupola stessa1. 
In Europa sono presenti entrambe le tipologie di stuoia-
to: quella composta da un fascio di cannucce palustri del 
diametro di 5 mm circa, a cui viene tolto il rivestimento 
esterno, accostate tra loro e legate con giunchi lessibi-
li, intrecciati perpendicolarmente alle canne ogni 10÷30 
cm, e quella formata da canne di grosso diametro, circa 
20÷25 mm, spaccate longitudinalmente in 2 o 4 parti di 
2 cm di larghezza, e intrecciate tra loro per formare una 
maglia a doppio ordito, formando riquadri di circa 8x8 cm; 
quest’ultimo stuoiato prende il nome di “arellato” . La pri-
ma tipologia permette la realizzazione di un’orditura li-
gnea di supporto ad interassi maggiori rispetto a quelli che 
si avrebbero nel caso del secondo tipo di stuoiato, in ragio-
ne della maggiore rigidità e quindi minore deformabilità.
3.3   V飛費微比 費肥緋非碑比

Il peso delle false volte in tavolato, rispetto a quelle in ca-
morcanna, risulta più leggero in quanto non è necessario 
stendere gli spessi strati di intonaco come invece è neces-
sario fare per il trattamento delle volte in canne. Nel primo 
caso la rasatura ad intonaco è solo di mezzo centrimetro 
mentre nel secondo caso si aggira intorno ai 3-4 cm. Il 
peso speciico delle tavole di legno è di circa 500-600 Kg/
m3 mentre quello dell’intonaco pua superare i 1700 Kg/m3; 
se moltiplichiamo questi valori per gli spessori degli strati 
di intonaco e del tavolato potremmo confrontare i valori 
risultanti e dedurre che le volte in legno pesano circa la 
metà di quelle in camorcanna.

Illustrazione sulla curvature del legname per la carpenteria della 
volte secondo il trattato di Duhamel du Monceau del 1767.

Tavola della falsa volta della chiesa della Nossa Senhora de Nazarè, 
Cachoeria do Campo, Braile, durante le fasi di restauro.

A destra, l’estradosso della volta della chiesa della Nossa Senhora 
de Nazarè, Cachoeria do Campo.
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3.4   L比 簸枇比費肥微à 皮碑費費比 樋肥微微枇備比 避枇備比費碑

La pittura gode un posto di primo piano su tutte le arti. Ba-
sti pensare a come il concetto stesso di “opera d’arte” (vi-
siva) sia più spontaneamente associato a dipinti piuttosto 
che a sculture o opere di architettura. Oltre ai fattori storici 
che hanno determinato la divisione tra arti “maggiori” e 
“minori”, la pittura ha un’innegabile facilità di fruizione 
rispetto alle altre forme artistiche2.
Esistono molti tipi di tecniche pittoriche, che si differen-
ziano sia per i materiali e gli strumenti usati sia per le su-
perici sulle quali è eseguita l’opera. 
Le prime superici sulle quali l’uomo realizza primitive 
forme d’arte pittorica, geometrica e igurativa, furono le 
pareti di una caverna oppure di una casa o di un tempio.
Nel Medioevo il supporto preferito dai pittori era la tavola 
di legno, per poi passare con il tempo alla tela, con la quale 
si ovvia al problema del peso e della relativa instabilità 
del pannello ligneo. Altri supporti possono essere: la carta, 
il metallo, il vetro, la seta, una parete e qualunque altra 
supericie in grado di mantenere in modo permanente il 
colore.
La maggior parte dei dipinti dei casi di studio affrontati 
nei tre anni di dottorato è costituita da tempere, affreschi 
e nel caso di supporti lignei anche da vernici ad olio. Di 
seguito verranno illustrate le caratteristiche e le tecniche di 

realizzazione delle principali tipologie di pittura murale.

3.5  A秘秘備碑尾疲飛, 避碑zz飛 秘備碑尾疲飛, 樋肥微微枇備比 比 尾碑疲疲飛, 
碑非疲比枇尾微飛

L’affresco è un dipinto eseguito sopra una intonacatura di 
calce fresca (calcina), cioè appena data e prima che si sec-
chi, con colori semplicemente macinati e diluiti con acqua.
La parola stessa di cui, si servivano i Greci per indica-
re questa pittura, e che tradotta signiica sull’umido, ben 
risponde con le voci nostre a fresco ad affresco o fresco.
Per effetto dell’idrato di calcio che è nella calcina e del-
l’acido carbonico dell’atmosfera, il colore, applicato sulla 
calcina, viene a issarsi gradualmente e a rendersi insolu-
bile così come avviene dei marmi colorati esistenti in na-
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affresco e la loro disposizione: sul muro, che costituisce la 
base, si applica l’arricciato che è un intonaco rude, forma-
to da calce e da sabbia. Su questo si stende l’intonaco pro-
priamente detto e composto di calce meno forte e sabbia 
pif ine. Di quest’ultimo se ne prepara quanto ne occorre 
ogni giorno e su di esso di dipinge.
Per cui, riassumendo abbiamo : 1°) muro; 2°) arricciato, 
composto da 2 parti di sabbia e 1 parte di calce spenta da 
un anno; 3°) intonaco.
Il muro è un piano di muratura fatto con mattoni connessi 
con calcina. Siccome questa superfìcie dovrà reg gere gli 
strati di calcina che faranno da letto all’affresco è neces-
sario che esso sia sano sotto ogni punto di vista e precisa-
mente che risulti ben spolverato, senza macchie di unto, 
senza chiodi, stuccature di gesso, pezzi di legno, ecc…e 
soprattutto che non sorga umidità e che ‘non vi siano trac-
ce di cemento.
Qualora il muro fosse di pietra o di mattoni troppo le vigati 
bisogna rendere la superfìcie scabrosa, martellandolo e poi 
ripetutamente bagnarlo prima di applicarvi la cal cina (ar-
ricciato) afinchè faccia buona presa. È anche consigliato 
di dare nel muro, prima di applicarvi la calcina una mano 
di acido cloridrico che bruci tutte le eventuali presenze di 
salnitro e muffe e quindi lavarlo copiosamente.
L’arricciato è costituito da un impasto (malta) di calce e 
sabbia  applicato direttamente sul muro. La malta va get-
tata sul muro non lisciato ma tenuto alquanto grezzo. Ge-
neralmente ha lo spessore di un centimetro, ma talvolta in 
quei casi in cui la pulitura acquista valore pla stico sino a 
invadere con nuvole e igure volanti, architet ture, cassetto-
ni, ecc., pua arrivare ino a 30 e 50 centimetri di spessore, 
così come si pua osservare nella cupola della Chiesa del 
Gesù in Roma dipinta dal Baciccia (1689-1702).
L’intonaco è un impasto (malta) di calce e sabbia ina (ov-
vero di polvere di marmo fìnissima) in varia pro porzione 
che si sovrappone all’arricciato. Taluni consi gliano di 
non lasciare affatto seccare l’arricciato prima di mettervi 
l’intonaco; poiché questo, asciugandosi più adagio, fa mi-
glior presa senza pericolo di screpolare e i colori che vi si 
applicano sopra, mantenendosi freschi più lungo tempo, 
permettono meglio d’impastarli e mo dellarli a piacimento 
per tutto il corso della giornata. L’in tonaco lo si mette a 
riquadri per volta (ogni riquardo per ciascuna giornata di 
lavoro cominciando dalla parte superiore).
Come spessore l’intonaco è sempre più basso dell’arric-

tura. Peraltro, combinandosi con la vetrosìtà prodotta dalla 
calcina, il colore acquista un aspetto di particolare potenza 
che viene a caratterizzare profondamente la pit tura ad af-
fresco e la differenzia da qualsiasi altra specie di pittura. 
Pera tale forza cromatica decade se l’affresco viene ritoc-
cato a tempera o ad olio3.
Non è possibile precisare le ori gini di questo importante e 
antichissimo sistema pittorico. Si sa solo che ebbe molta 
diffusione in tutta l’età antica. Plutarco, Vitruvio e Plinio 
ne parlano. Molti elementi concorrono per credere come la 
conoscenza dell’affresco sia da far risalire all’antica Gre-
cia.
Spesso l’affresco venne adoperato insieme alla pittura a 
tempera (pittura con colori stemperati in una sostanza ag-
glutinante come colla, uova e latte).
Anche per le pitture di Ercolano e Pompei i pareri sono 
discordi se siano state fatte o no ad affresco. Sconinato è 
lo studio storico di questa pittura dai tempi della preistoria 
ino alle epoche pif gloriose dell’Arte. Possiamo pera ac-
cennare come soltanto con Masaccio l’arte dell’affresco 
ri prende in Italia la sua più gloriosa tradizione. Questo 
pu rissimo artista seppe, infatti con la potenza del suo in-
gegno, educato all’osservazione dell’antico, issare nei 
muri della Cappella del Cannine a Firenze un complesso 
pittorico che costituisce un vero e proprio capolavoro di 
questa tecnica. A lui si ispirarono, per i loro affreschi, il 
Ghirlandaio, Pietro Perugino, Leonardo da Vinci, fra Bar-
tolomeo, Michelangelo, Raffaello, tutti i più eletti spiriti 
che hanno nobilitato la pittura italiana. Le Logge, le Ca-
mere vaticane e il Giudizio Universale testi moniano il ver-
tice altissimo cui l’arte potè arrivare attra verso quest’im-
portante espressione tecnica.
Con questi giganti dell’arte non possiamo omettere dal ri-
cordare il Correggio nei celebri affreschi della Cupola di S. 
Giovanni in Parma (dipinti nel 1510-1524) dove egli seppe 
trasfondere tanta vigoria di forme ed armonia di colori, e 
così pure Andrea Del Sarto nel celebre Cenacolo, mentre 
Pietro da Cortona, aggiunse quella facilità che si cambia in 
manierismo ma che ebbe in Rubens il più forte esponente 
nell’opera che si ammira nella Galleria del Luxembourg.
Nella pittura a fresco gli elementi principali da considerare 
sono: il mur o meglio il supporto, l’arricciato, l’in tonaco, 
la calce, la sabbia e l’acqua.
Ecco uno schema dimostrativo dei principali elementi ne-
cessari (muro, arricciato e intonaco) per l’esecuzione di un 
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ciato, variando da 2 a 6 millimetri di spessore, ma pua arri-
vare anche a un dito di spessore. In questo caso anche l’ar-
ricciato bisogna che sia proporzionatamente più spesso.
Gli intonaci di Pompei hanno persino sette e otto centi-
metri di spessore e in virtù di tale notevole grossezza essi 
potevano trattenere più a lungo l’umidità e permet tendo di 
dipingere sopra l’intera decorazione, al ine di da evitare 
le inestetiche giunture come è cosa comune negli affreschi 
del Rinascimento il cui stucco non supera in ge nere i tre 
centimetri.
Talvolta si è introdotta della paglia e della stoppa nelle 
malte da dare ai muri e agli intonaci per conservarne più a 
lungo l’umido e permettere più tempo d’esecuzione. Que-
sta consuetudine risale ai tempi dell’antico Egitto e preci-
samente quindici secoli av. Cristo.
La calce, indispensabile nella pittura, a fresco, si ottiene 
spegnendo la cosiddetta calce vìva che — come è noto — è 
una pietra calcare già sottoposta a una forte cottura. La cal-
ce viva, oltre che essere perfetta mente cotta, deve trovarsi 
in forma di sasso ed immersa nell’acqua sciogliersi con 
rapidità. Diversamente non è adatta per l’affresco. Dopo 
questo fenomeno dello spe gnimento rapido con l’acqua, la 
calce acquista il nome di calce spenta e più precisamente 
calce spenta e grassa per ché formata da un grassello consi-
stente quasi untuoso. Questa è la calce più adatta per l’af-
fresco perché costituita da calcare più puro. Se coperta da 

uno spesso strato di sabbia pua conservarsi molle per anni. 
Per lo scopo pittorico si userà soltanto dopo un anno o al-
meno sei mesi afinchè perda il suo fuoco. Peraltro la mag-
gioranza degli specialisti in materia di cal cine è d’accordo 
nel convenire che la calce deve essere spenta da almeno 
un anno e per evitare la sorpresa dei così detti « bottoni » 
(o ioritura) che possono comparire a danno della pittura.
Tenere presente che le calci magre sono quelle che, con-
trariamente alle grasse sopra descritte, formano delle cal-
cine che si essiccano in modo troppo rapido e risultano 
più impure e sono meno indicate a scopo pitto rico. Evitare 
altresì, per quanto è possibile, l’uso della calce idraulica 
perché distrugge i colori quasi come il cemento.
La sabbia, unita alla calce, forma un im pasto indispen-
sabile sia per l’arricciato che per l’intonaco. Deve essere 
di iume, di qualità silicea cristallina e non di mare. Non 
deve contenere né terra, né piriti, né altre materie nocive. 
È necessario setacciarla inché l’acqua non resti limpida. 
Quando si amalgama con la calce è meglio che sia asciutta.
In luogo della sabbia si pua unire alla calce anche della 
pozzolana. In ogni caso è sempre necessario unire alla cal-
ce della sabbia perché il grassello da sé solo si contrae e si 
spezza nell’asciugare.
Le proporzioni tra sabbia e calce, se quest’ultima è gras-
sa, sono le seguenti: 2 parti di sabbia e 1 di calce, ma le 
dosi pos sono variare a seconda che la calce sia più o meno 
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silicea. Tenere presente che troppa calce fa screpolare l’in-
tonaco. A tale fenomeno si possono forse attribuire le scre-
polature che si osservano negli affreschi di Michelangelo 
(Cappella Sistina), del Corbeggio (S. Giovanni e Duomo 
di Parma), del Baciccia (Chiesa del Gesù a Roma), ecc…
L’acqua è particolarmente necessaria per tutte le operazio-
ni richieste dalla pittura a fresco e precisa mente per l’in-
nafiamento del muro, per lo spegnimento della calce, il la-
vaggio della sabbia, la macinazione dei co lori, il lavaggio 
dei barattoli e dei pennelli. È necessario che sia pura come 
di fonte, di iume limpido o pioggia iltrata.
La purezza degli ingredienti è fattore importante per la riu-
scita dell’affresco ed è per tale motivo che l’acqua assume 
nella tecnica dell’affresco la sua indiscutibile utilità.
Se nei paragrai precedenti avevamo già parlato di come 
Andrea Pozzo nel suo trattato spieghi quale sia la modalità 
più consona per la progettazione dei dipinti e dei cartoni, 
adesso vediamo come dal punto di vista pratico questi de-
vono essere eseguiti e qual è l’iter procedurale per l’esecu-
zione di un affresco:
I.   Preparazione   del   cartone.   —   L’importanza   che ac-
quista una pittura a fresco non consente improvvisa zioni. 
È necessario anzitutto preparare un cartone e cioè un dise-
gno eseguito sopra un grande foglio di carta o di tela o su 
più fogli di carta e tela riproducendo il soggetto o la scena 
dell’affresco nelle medesime precise misure di cui dovrà 
apparire deinitivamente. 
Tale preparazione sì svolge  così:
a) Disegno del progetto su di un pezzo di carta (schizzo o 
abbozzo disegnato).
b) Abbozzo della composizione eseguito direttamente 
sull’arricciato a grandi linee in modo approssimativo e 
gros solano col pennello intriso di terra rossa e terra gialla 
o di nero onde avere subito una visione generale e riassun-
tiva dell’insieme e meglio poter giudicare della sua gran-
dezza e del suo equilibrio.
c) Reticolato di detto abbozzo sull’arricciato e riporto di 
tutta la composizione su grandi fogli di carta (segnandovi, 
i punti precisi corrispondenti alla quadrettatura del reti-
colato), sui quali, con comodo, si precisa e si perfeziona 
il disegno col chiaroscuro e talvolta anche con il colore.
Sia che si riporti l’ intera scena, o parte di essa, tutti questi 
disegni devono avere la grandezza precisa ed esatta dei 
medesimi disegni deinitivi sul muro.
II. Applicazione dell’intonaco. — Dopo aver prepa rato il 

muro e l’arricciato, si dovrà procedere ad ap plicare l’into-
naco sul quale poi dovrà essere riportato il disegno e di-
pinto l’affresco.
Sull’arricciato, che deve risultare suficientemente saturo 
d’acqua, si applicherà l’intonaco per quel tanto di por zione 
che si potrà dipingere nella giornata perché la calce ha una 
durata limitata non solo per se stessa ma anche in relazione 
alle stagioni. D’inverno, ad esempio, e con tempo umi-
do essa dura più a lungo. Questa è la ragione per la quale 
d’estate è meglio rinunziare a dipingere a fresco. Bisogna 
altresì evitare il riscaldamento dell’ambiente e della pa rete 
e per contro favorire l’umidità anche con panni ba gnati ap-
plicati la sera vicino al muro quando si sospende il lavoro.
La supericie dell’intonaco deve essere spianata e pres sata 
con la cazzuola e spruzzata d’acqua e levigata anche con 
la tavoletta. Tutti gli affreschi che meglio hanno resi stito 
risultano lisci come lastre di marmo.
Nell’applicare l’intonaco è sottinteso che tanto il muro 
quanto l’arricciato, come l’intonaco stesso, dovranno pre-
sentare quei caratteri e quella preparazione di cui si è det to 
parlando di essi.
III. Battimento dei ili. Non appena l’intonaco avrà acqui-
stato una certa consistenza (perché dipingere su intonaci 
troppo teneri potrebbe sciogliere l’intonaco stesso) si “bat-
tono i ili”.
“Battere i ili” signiica segnare sul muro, dopo aver messo 
l’intonaco, le necessarie linee orizzontali e verti cali alle 
quali dovranno far riferimento i complessi della composi-
zione precedentemente reticolata ed eseguita a parte, ov-
vero preparata direttamente sull’arricciato.
In tal modo si potrà tenere in squadra tutta la composizione 
e vi si potranno applicare o spolverare i cartoni.
I ili si battono cosi:
Si prende un lungo spago e lo si stroina di colore in pol-
vere contenuto in una carta, oppure lo si inumidisce del 
colore di cui sarà imbevuta una spugna allo stato umido.
Si issa questo spago a un dato punto e si tira dall’altro 
capo facendolo passare per i punti voluti.
Quando lo spago sarà ben teso lo si solleva con due dita 
e lo si lascia scattare. In tal modo battendo sull’intonaco 
esso segnarà una linea retta.
IV. Spolvero del cartone sull’intonaco. — Ritrovati i punti 
issi stabiliti nel muro si appoggia il cartone sul l’intonaco 
e lo si spolvera. Tale azione consiste nel bucherellare con 
diligenza tutti i contorni della composizione disegnata nel 
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cartone e nel tamponarci sopra con un sac chetto ripieno di 
carbone pestato (o terra rossa o terra verde o altro colore) e 
così sì ottiene sull’intonaco la ripro duzione esatta a puntini 
di tutta la scena disegnata.
V. I colori. — Dopo avere eseguito i cartoni ed averli spol-
verati sull’intonaco si dovranno preparare i colori i quali 
dovranno risultare puriicati e molto macinati, perché l’af-
fresco richiede dei colori di grana inissima.
L’alcalinità della calce non permette nella pittura a fresco 
di usare i medesimi colori che si usano nella pittura ad olio 
e a tempera. Ma le indagini moderne hanno permesso di 
formulare per l’affresco una tavolozza assai più ricca di 
quella usata nel passato. Possono resistere a detta alcalini-
tà ed essere usati senza incertezze i seguenti colori:
— Cadmio limone.
— Giallo di stronziana.
— Giallo di zinco.
— Rosso di Helio.
— Rosso di Cadmio.
— Rosso  indiano,   molto  resistente.
— Cinabro lavato in acqua di calce.
— Rossetto d’Inghilterra che nel seccare sembra una lac-
ca.
— Azzurro di Cobalto.
— Azzurro di Lapislazzulì. 
— Smaltino.
— Verde Smeraldo.
— Verde Oltremare.
— Verde Veronese che fu usato da diversi pittori e tra gli 
altri anche da Ludovico Carracci.
Resistenza assoluta:
— Terra verde purché di buona qualità.
— Terra gialla.
— Terra rossa.
— Terra d’ombra.
— Terra di Siena naturale.
— Terra di Siena bruciata.
— Terra di Colonia bruciata.
— Terra nera di Venezia.
— Caput Mortum.
— Nero di Manganese.
Per quanto riguarda gli azzurri è da tener presente che se 
l’azzurro di cobalto pua essere usato a fresco, il lapislaz-
zulì, non si possono usare che misti ad una colla, ovvero 
a dell’uovo od anche a del siero di sangue perché questi 

colori non ritengono l’acqua e in fatti ino al 1600 l’azzurro 
si è quasi sempre dato a tempera.
Inoltre è meglio evitare l’azzurro di oltremare (artiiciale) 
poiché spesso impallidisce e scompare del tutto.
Il Bianco. — Circa il bianco è bene ricordare di non ser-
virsi del bianco d’argento che annerisce col tempo.
Per l’affresco non vi è di meglio che usare il bianco S. Gio-
vanni che deve essere sotto posto a una intensa ed accurata 
macinazione.
Per la macinazione dei colori bisognava prestare molta at-
tenzione a conservare pulita la pietra sulla quale si macina-
no. Cominciare a macinare dai colori più chiari e passare 
a quelli più scuri. 
Per sciogliere i colori si adopera nell’affresco la semplice 
acqua che rende la tecnica dell’affresco analoga a quella 
dell’acquerello, ossia procedendo per velature con poco. 
Il colore dato così con l’acqua a velature penetra bene 
nell’intonaco e non si spolverizza, né si scaglia.
Alcuni usano sciogliere i colori con l’acqua di calce e con 
il bianco ma il colore con questo sistema diviene più so-
stanzioso, non più a velature, ed è più soggetto a polve-
rizzarsi.
Le miscele di colle, gomme e altri mordenti, che si usano 
incorporare nei colori per dipingere a tempera, non devono 
essere usate nell’affresco; in tal caso la pittura non sarà più 
a fresco ma tempera a calce, cosa assai diversa.
Cambiamento di tono nei colori usati nell’affresco. — È 
noto che i colori in polvere bagnati risultano più scuri di 
quando saranno asciutti. Per tale motivo è bene provare  il 
cambiamento di tono provando la tinta bagnata sopra un 
pezzo di gesso o con altro analogo sistema.
La densità delle tinte è giusta quando il pennello, dopo 
essere stato immerso nel colore della ciotola, lascia cadere 
qualche goccia solamente. Se il colore ila in modo conti-
nuo è troppo acquoso.
VI. Applicazione dei colori — Molti antichi e alcuni pit-
tori moderni hanno dimostrato e dimostrano di pre parare 
l’affresco a monocromo (bianco, nero e bruno) e in un se-
condo tempo applicano i colori.
Questa preparazione monocromatica viene usata spe-
cialmente da coloro che cominciano il lavoro a fresco e lo 
iniscono a tempera. Così dimostrarono di fare, ad esem-
pio, il Correggio nel Duomo di Parma dove, alcune parti, 
che non furono ultimate, sono rimaste a bianco e nero e le 
altre risultano completate con colori a tempera.
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Per l’applicazione dei colori nell’affresco, nel caso che 
non vi sia preparazione monocromatica, si dovrà procede-
re nel seguente modo:
a) Preparazione in buon ordine di tutti i vasetti con tenenti 
le tinte.
b) Si dovranno tenere pronti due vasi d’acqua, uno per Io 
sciacquo immediato dei pennelli e l’altro per sciacquarli 
in acqua limpidissima conservando anche un pennello per 
ogni tono allo scopo di evitare l’offuscamento dei colori.
c) Nel cominciare ad affrescare, il colore non deve es sere 
mai troppo acquoso. I primi colori applicati sull’into naco 
vanno messi con toni non solo densi ma caricati perché 
l’intonaco li assorbe con rapidità e quindi si indebolisco-
no. Pera alcuni pittori usano trattare l’affresco allo stesso 
modo dell’acquerello applicando il colore a velature an-
ziché denso. Le opinioni a tale riguardo variano a seconda 
delle proprie convinzioni.
Ogni parte che si dipinge va ultimata poiché ogni even-
tuale ritocco dopo qualche ora si trasforma in macchia.
d) In generale molti antichi Maestri, dopo aver piaz zato 
le masse principali di colore ed averle fuse, riinivano 
l’opera con caratteristici tratteggi. Così il Veronese a Villa 
Maser, così Tiziano, Michelangelo, Sodoma e Procaccini. 
Altri pera dipingono alla brava come Lodovico Carracci e 
il Pordenone che dipinse con molte velature. Queste me-
glio si ottengono con pennelli di vaio perché sono tra i più 
sofici.
Talvolta il colore in certe zone dell’intonaco fresco ve niva 
applicato in polvere a sofio. Così sembra che facesse Lo-
dovico Carracci.
e) Alla ine della giornata non appena si avverte che il colo-
re non fa pif presa perché la supericie è troppo as sorbente 
è segno che bisogna sospendere il lavoro perché l’intona-
co asciugandosi ha perduto della sua duttilità. Bi sognerà 
limitarsi al massimo a mettere qualche tratteggio di colore 
liquido o delle punteggiature ovvero delle acquette. Sem-
pre alla ine della giornata si asportano le parti d’intonaco 
che sovrabbondano.
VII. Norme varie. — Anche nella pittura ad affresco, come 
in tutti i sistemi di pittura, bisogna evitare in modo assolu-
to di passare tinte chiare sopra tinte scure e così pure toni 
scuri sulle parti riservate alla luce.
In caso di errore si lava la parte e se è possibile si mette 
un po’ d’intonaco e si ridipinge ovvero si butta giù la par-
te d’intonaco messa al mattino e si ricomincia il lavoro il 

giorno dopo.
Se l’opera deve essere vista a grande distanza, come av-
viene per la pittura ad olio, a tempera ed a mosaico, si 
deve lavorare con masse decise e in modo robusto e viva-
ce tenendo presente che le mezze tinte scompaiono con la 
lontananza e fanno impoverire l’effetto dell’insieme.
La pittura a fresco già eseguita, con l’asciugarsi del-
l’intonaco, pua schiarire e occorrono almeno tre settimane 
per giudicarne l’effetto approssimativo.
VIII. Ritocco degli affreschi. — La calce spesso pua pro-
vocare delle alterazioni nella pittura a fresco per cui saran-
no necessari dei ritocchi.
In genere questi ritocchi sono a tempera di colla oppure 
di uovo, o di caseina, ovvero di caseina e calce, più rara-
mente all’acquerello e a pastello.
Per la formazione delle cosiddette aureole (ossia macchie 
d’umido), nel caso di ridipinture su strati secchi, si potrà 
evitare tale difetto usando colori poco liquidi.
IX. Surrogati dell’affresco. — La tecnica dell’affresco 
presenta indiscutibili caratteri di una certa complessità e 
dificoltà. Si è percia studiato di sostituirlo con sistemi di 
più facile attuazione. Ad esempio con i seguenti sistemi:
1°) II cosiddetto « Fresco secco » che consiste nel dare 
una mano di latte di calce sull’intonaco secco e dipingervi 
sopra con colori stemperati con acqua e calce. Questo si-
stema fu usato in dai pif remoti tempi tuttavia non si ot-
tiene con esso la schietta solidità del vero affresco. Molte 
pitture etrusche furono eseguite in tale maniera. 
2°) Dipingere con colori temperati col latte sopra una su-
pericie di calce passata sul muro.
3°) Il sistema adoperato in Normandia per i muri esposti 
ad una grande umidità e del quale ne parla Badouin. Ecco 
come si procede: si getta della calce viva spezzettata in una 
giusta quantità di acqua e mentre ribolle ci si versa un ter-
zo, della quantità dell’acqua, di olio di lino. Si iltra il tutto 
con setaccio e si mesticano con esso i colori aggiungendo 
del l’acqua per renderli pif o meno luidi.
Tale miscela di olio e calce era nota anche in Grecia dove 
si usava imbibire di olio di lino l’intonaco appena messo 
e lisciato; quindi vi si dipingeva sopra con i colori all’ac-
qua. Dopo alcuni giorni tutta la pittura veniva lucidata con 
stracci di lana.
In epoca romana la tecnica pittorica parietale più diffu-
sa (ancor più dell’affresco) fu l’encausto, come possiamo 
ammirare all’interno delle case di Pompei, i cui dipinti 
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murali sono realizzati per lo più con questa tecnica. L’en-
causto viene realizzato mescolando i colori con la cera 
naturale, in particolare la cosiddetta cera punica. La cera 
presenta varie caratteristiche che ne hanno favorito l’uso 
in pittura: a differenza di altri materiali impiegati in pit-
tura, come gli olii, caratterizzati dalla composizione di 
sostanze insature, le cere non sono soggette a fenomeni 
di ossidazione e polimerizzazione; per questa ragione ri-
mangono inalterate nel tempo, essendo sostanze stabili dal 
punto di vista chimico. Allo stato naturale la cera, incapa-
ce di ossidare e polimerizzare, ha una consistenza appic-
cicosa che perdura col tempo: questo difetto pua essere 
superato miscelandola con un solvente o con una resina. 
Com’è noto, se sottoposta a riscaldamento forte, la cera 
diventa luida, e pua mantenersi così in soluzione. La cera 
è inoltre idrorepellente e solubile solo in alcuni solventi 
come la trielina e idrocarburi come la benzina. Grazie alle 
sue proprietà di idrorepellenza la cera è stata utilizzata per 
formare vernici protettive di manufatti pittorici particolar-
mente esposti all’umidità. In pittura ha trovato limitata ap-
plicazione come legante poiché, non avendo capacità il-
mogene, non assolve bene a tale funzione. Tuttavia come 
detto sopra nella pittura pompeiana, che si è conservata 
brillante e perfettamente integra ino ai nostri giorni, si è 
fatto largo uso di cera come legante attraverso la tecnica 
pittorica dell’encausto. Anche gli antichi egizi usavano la 
cera come legante pittorico, ed esami condotti in laborato-
rio su frammenti pittorici contenenti cera risalenti al perio-
do egizio hanno dimostrato che la composizione di quella 
cera è simile alla cera non invecchiata, il che avvalora la 
tesi dell’inalterabilità della cera nel tempo. È come se in 
qualche modo gli antichi pittori avessero intuito questa ca-
ratteristica della cera di resistere nel tempo e l’avessero 
volutamente impiegata nelle loro opere, al ine di renderle 
fruibili ai posteri attraverso la tecnica dell’encausto. 
Per rendere la cera solubile in emulsioni acquose, gli an-
tichi trattavano la cera d’api con la calce: quest’ultima, 
essendo alcalina, determina la saponiicazione della cera 
stessa. In questo modo si ottiene la cera punica che è alla 
base della tecnica dell’encausto e che veniva utilizzata 
per stemperare i colori e stenderli sulla parete. A questo 
punto ci si potrebbe chiedere perché gli antichi sentisse-
ro l’esigenza di un’altra tecnica pittorica parietale, visto 
che l’uso dell’affresco era già diffuso in epoche remote. 
La risposta è semplice: nell’affresco a causa della carbo-

natazione della calce, procedimento chimico dovuto a una 
reazione della calce con l’aria, alcuni colori si alterano a 
tal punto da renderli inutilizzabili: è questo il caso degli 
smalti, dell’indaco, della porpora, del cinabro, della cerus-
sa e dell’orpimento. Grazie all’encausto questa dificoltà 
viene agevolmente superata, in quanto si possono utilizza-
re praticamente tutti i pigmenti presenti in natura. C’è un 
altro motivo non meno importante che ha contribuito alla 
diffusione dell’encausto già in epoca egizia: grazie all’uso 
della cera i colori si conservano brillanti e inalterati nel 
tempo. Oltre all’encausto vero e proprio è da ricordare la 
così detta encausticazione in cui la cera non viene usata 
come legante mescolata ai pigmenti, ma viene applicata 
mescolata a olio sulla pittura già realizzata, al ine di ren-
dere la supericie pittorica brillante e soprattutto inaltera-
bile nel tempo4.
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Il legno è un bellissimo materiale su cui dipingere, perchè 
è liscio e uniforme ed ha un colore molto caldo, pera è per 
così dire “vivo”, nel senso che è sensibile alla variazione 
dell’umidità dell’aria e nel corso di una stessa giornata la 
sua supericie è sottoposta a delle tensioni. Per garantire 
una maggiore durata alla pittura bisogna trattare la super-
ice; l’imprimitura consiste in uno strato di materiale che 
si interpone tra il supporto e la pittura propriamente detta. 
Tale preparazione è diversa a seconda del supporto.
Quando si dipinge sul legno si deve tenere presente che il 
colore ad olio, ed analogamente il colore a tempera, quan-
do è secco perde elasticità e non sopporta le tensioni.
Per ovviare a questo inconveniente è importante prepara-
re la supericie da dipingere con qualcosa che funzioni da 
cuscinetto tra il legno e il colore, assorbendo le “tensioni” 
della tavolozza. Un buon fondo è lo stucco da carrozzieri: 
si tratta di uno stucco bicomponente che si spatola sulla ta-
volozza con uno spessore di circa 2/3 millimetri. E’ impor-
tante che sia usato stucco sintetico, non ad acqua, perchè 
la sua mollezza lo farebbe cedere e causerebbe nel tempo 
cadute di colore.
Quando è asciutto bisogna levigare la supericie con carta 
vetrata.
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Si danno varie mani di tinta a vernice (bianca o del colore 
scelto), si pua levigare leggermente ogni volta per togliere 
eventuali asperità del colore. Tutto questo lavoro assicura 
una buona durata del dipinto.
In certi casi si pua dipingere direttamente sul legno. Me-
glio usare legni di tonalità media o scura: noce, mogano, 
rovere. Bisogna essere pera essere consapevoli che il di-
pinto così realizzato è più delicato, e potrebbe non durare 
molto nel tempo. I tarli e l’umidità sono il peggiori nemici, 
e possono rovinare notevolmente il lavoro.
La qualità di un dipinto, così come di qualunque oggetto 
artigianale, è data non soltanto dalla sua “bellezza intrin-
seca”, ma anche dalla scelta dei materiali e procedimenti 

Intradosso della volta della chiesa della Nossa senhora de Nazarè durante la fase di restauro, Cachoeria do Campo, Brasile.

per eseguirla, che sono poi i fattori che determinano la sua 
durata nel tempo. La tempera è una fra le tecniche pittori-
che più antiche: il suo nome deriva dal verbo temperare o 
stemperare, cioè sciogliere i colori (pigmenti macinati) in 
acqua, mescolandoli a un collante di varia natura per po-
terli issare sul supporto (muro, tavola, cartone). La tempe-
ra è già presente nelle pitture rupestri dei popoli primitivi, 
che legavano il colore con sostanze di origine vegetale o 
animale. È stata molto utilizzata anche dai pittori dell'anti-
ca Grecia nei dipinti su tavola, tuttavia purtroppo, essendo 
il legno un materiale facilmente deperibile, non ci è per-
venuto nessun esempio di quella pittura, ma solo alcune 
copie di dipinti greci nei mosaici romani. Nel Medioevo e 
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sino al Quattrocento è la tecnica più usata in Europa per di-
pingere su tavole di legno. I collanti adoperati nella tecnica 
della tempera sono le colle animali, le gomme, la caseina, 
il latte e l'uovo. Le colle animali si ottengono dalle pelli, 
dalle cartilagini e dalle ossa di alcuni animali: vengono 
messe a bollire e poi puriicate e seccate. La sostanza pro-
teica che assicura buone proprietà adesive e coesive alle 
colle animali è il collagene. A seconda della loro puriica-
zione vi sono più varietà di colle: dalla gelatina, che è la 
più pura e la meno collante, alla colla forte, che è la meno 
pura ma con maggiore potere collante. Le gomme vegetali 
sono sostanze naturali prodotte dall'essudazione di alcu-
ne piante: la più comune è la gomma arabica. La caseina 
è una proteina contenuta nel latte che si ottiene mediante 
un complesso procedimento chimico e viene impiegata sia 
nella tempera su tavola sia soprattutto nella tempera su pa-
rete. Il latte è più stabile e più resistente della caseina per-
ché ha una composizione più grassa e più materica. L'uovo 
viene impiegato nella tempera a uovo come legante e ne 
viene utilizzato il rosso. Nella miniatura, al contrario, si 
impiega il bianco. Sia il bianco che il rosso sono sostanze 
che si diluiscono in acqua. Tutti quelli in qui elencati sono 
collanti idroili: essi vengono mescolati ai pigmenti in pol-
vere e all'acqua e da questa miscela si ottengono i colori 
a tempera. A questi leganti idroili è possibile mescolare 
sostanze idrofobe. In modo particolare, aggiungendo la 
cera si ottiene l'encausto; se invece si aggiunge dell'olio 
siccativo si ottiene la tempera grassa. La tempera si serve 
di supporti murari e di supporti lignei, cioè di supporti rigi-
di. La caratteristicha della tempera è di essere coprente e di 
avere un impasto denso; il colore diluito con l'acqua deve 
mantenere la sua corposità. La stesura del colore nella 
tempera si sviluppa attraverso diverse fasi storiche che da 
un'iniziale campitura per sovrapposizioni di colore giunge 
a un graduale accostamento di colori; per terminare, inine 
- man mano che la tempera perde la consistenza acquosa e 
collosa e acquista i caratteri più propri dell'olio - con una 
successione di velature trasparenti. Da Teoilo al Cennini 
e al Vasari possiamo aggiungere una gran quantità di noti-
zie e di informazioni sui modi del dipingere; e al riguardo 
si pua affermare che i procedimenti pittorici degli antichi 
sono ancora molto attuali ed eficienti, come peraltro di-
mostrato dall'enorme quantità di manufatti pittorici che ci 
sono pervenuti in buono stato di conservazione5.

N飛微碑

1Cfr. Analisi numerica di volte in camorcanna e gesso rinforzate 
con materiali frp, Tesi di Laurea di Fabio Fabbri, Università di 
Bologna .
2 Sabrina Scarpetta, Pictura est laicorum literatura, ISSN 1974-
8787.
3 Gino Piva, Manuale pratico di tecnica pittorica: enciclopedia 
ricettario per tutti gli artisti, pittori, dilettanti, allievi delle 
accademie di belle arti e delle scuole artistiche, Hoepli Editori,1984.
4 La documentazione relativa a tutto l’argomento qui trattato è stata 
ricavata principalmente dalle opere di L. A. rosa del Ronchetti 
Pittura murale, Hoepli, del Fhanzoni  e dall’Enciclopedia Treccani.
6 Ronchetti, Pittura murale, Hoepli, Ristampa anastatica 
dell’edizione del  1955.
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Università di Coimbra, Cappella dei Rettori dipinta da Francisco Ferreira de Araujo, 1701.
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Il disegno afidabile e accurato di un manufatto è lo stru-
mento base per il progetto di restauro architettonico, sia 
per la conoscenza dello stato di conservazione che per la 
deinizione degli interventi previsti e del loro risultato i-
nale inoltre è indispensabile per qualsiasi considerazione 
sulla struttura dei costrutti prospettici e le derivanti defor-
mazioni proiettive. 
A tal ine è necessario acquisire i dati necessari per poter 
produrre suficienti elaborati che contengano la rappresen-
tazione geometrica del manufatto e la descrizione materica 
e colorimetrica dello stato di conservazione dell’oggetto 
da esplicare tramite piante prospetti e sezioni su cui po-
ter apporre nel caso la mappatura del degrado o l’analisi 
geometrico-compositiva del disegno. 
E’ necessario che ogni rilessione o stima dei prezzi di in-
tervento venga fatta su elaborati che riproducano ogni par-
te del manufatto oggetto di studio in vera grandezza, ossia 
senza che alcuna porzione di esso risulti in scorcio.
Per sistemi architettonici costituiti da soli elementi piani, 
se pur articolati e complessi, questo problema non sussiste 
in quanto basta scomporli nelle singole componenti piane 
e ricavarne i relativi disegni bidimensionali.
Nel caso di superici voltate per poterne rappresentare in 
2D la vera grandezza è necessario realizzarne lo sviluppo, 
quando possibile, ossia quando si tratta di superici a sin-
gola curvatura, tramite la rappresentazione in piano delle 
coppie di ascisse curvilinee che la deiniscono e delle linee 
di imposta. 
La maggior parte delle tecniche di rilevamento comunque, 
in particolare quelle di rilievo diretto, sono concepite per 
sempliicare al massimo la misurazione e la rappresenta-
zione dell’oggetto rilevato per cui trovano dei limiti nella 
descrizione di superici curve complesse o dificilmente 
accessibili come le volte che invece necessitano di un ac-

C比樋肥微飛費飛 肥毘
L比 皮飛疲枇避碑非微比z肥飛非碑 碑皮 肥費 備肥費肥碑毘飛 皮碑費費碑 尾枇樋碑備秘肥疲肥 皮肥樋肥非微碑

Faro Focus 3D durante le operazioni di rilievo presso Villa Gerini. 
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curato studio dimensionale.
L’evoluzione della tecnologia informatica applicata al ri-
lievo ha dato vita al rilievo digitale tridimensionale con 
l’introduzione della stazione totale prima e del laser scan-
ner dopo.
L’uso della stazione totale è strettamente connessa ad una 
buona discretizzazione dell’oggetto da misurare attraverso 
la selezione dei punti che possono descriverne la geome-
tria. Nel caso di superici dipinte è necessario abbinare al 
rilievo topograico la fotomosaicatura  e quindi acquisire 
inoltre un suficiente numero di punti deiniti “di appog-
gio” ossia di punti dell’oggetto ben riconoscibili nei foto-
grammi, le cui coordinate rispetto all’origine del modello 
siano note.
Purtroppo il rilievo topograico unito alla fotomosaicatura 
delle volte dipinte prevede un controllo puntuale dell’erro-
re e non globale sull’intera supericie1. 
Con l’introduzione del laser scanner, è stato possibile 
diminuire l’eventualità di errore in quanto i punti acqui-
siti dallo strumento forniscono dati cromatici legati alla 
rilettenza dei materiali o nel caso in cui lo scanner 3D 
sia dotato di fotocamera, ai colori reali delle superici de-
corate offrendo una descrizione “continua” e dettagliata 
delle qualità cromatiche dell’oggetto scansionato. Inoltre, 
la densa nuvola di punti consente di estrapolare modelli 
tridimensionali composti da mesh triangolari o costituiti 
da NURBS. Su quest’ultimo tipo di superici è possibile 
proiettare in ambiente CAD il ricalco vettoriale dei dipinti 
ricavati da viste ortograiche della nuvola di punti o dai fo-
topiani  precedentemente realizzati e calibrati sulla nuvola 
e successivamente realizzare lo sviluppo sia della super-
icie che delle decorazioni pittoriche su di essa riportate, 
ottenendo l’elaborato essenziale, in vera grandezza, per la 
rappresentazione dei risultati degli studi diagnostici e la 
progettazione degli eventuali interventi di restauro. Il tema 
dello sviluppo delle superici curve verrà descritto in detta-
glio nel paragrafo successivo, per il momento introducia-
mo il lettore alle esperienze di rilievo e alle metodologie 
applicate in questi ultimi anni all’indagine delle superici 
dipinte.
Alcuni aspetti particolarmente interessanti sugli studi pro-
spettici sono stati rilevati su un consistente numero di sale 
decorate a quadratura. E’ nato uno speciico progetto di 
ricerca relativo allo studio delle sale decorate che racco-
gliendo testimonianze di elevatissimo livello artistico rela-

tive a tutto il primo periodo di sviluppo del quadraturismo 
in toscana, e con l’apporto di questa tesi si po’ dire anche 
di Spagna, Portogallo e Brasile, si conigura come caso 
emblematico dello sviluppo di questa corrente artistica. 
Punto di partenza della ricerca è stata la predisposizione di 
una campagna di rilevamento degli ambienti monumentali 
di palazzo Pitti interessati da decorazioni di questo tipo, 
quali le numerose sale al piano terreno facenti parte degli 
Appartamenti di Vittoria della Rovere e dei Serenissimi 
Sposi2, dove risultano aver operato anche vari artisti della 
scuola del quadraturismo iorentino, per studiare in parti-
colare le decorazioni realizzate su strutture voltate di varia 
foggia che sono presenti in questi ambienti e si è giunti a 
sperimentare negli ultimi mesi, sia su casi toscani che este-
ri le potenzialità della modellazione ed il rilievo attraverso 
la fotogrammetria tridimensionale. Il ricorso a tecnologie 
così innovative è dovuto al fatto di voler comprendere le 
procedure di deformazione proiettiva sulle superici com-
plesse, la cui indagine risulta di dificile comprensione 
senza l’ausilio, da una parte, della trattatistica dell’epo-
ca sull’argomento, e dall’altra, di strumenti corretti per il 
controllo dimensionale delle igurazioni realizzate. Que-
sto tipo di sale infatti rappresentano un caso singolare nel 
campo del rilievo, in quanto pur avendo una morfologia 
molto semplice, spesso si tratta di sale rettangolari conclu-
se con volte a botte o a padiglione, necessitano di strumen-
tazioni di elevata precisione per la corretta misurazione e 
rappresentazione dei ricchi dettagli pittorici di cui sono 
ricoperte, per cui si è mirato all’utilizzo delle tecniche di 
rilievo scanner laser di ultima generazione, per la produ-
zione di nuvole di punti tridimensionali dotate di sufi-
ciente accuratezza per realizzare la mosaicatura, tramite 
foto digitali, delle intere superici, piane e voltate in vera 
grandezza, e alla produzione di modelli a mesh o NURS 
in scala e texturizzati. La restituzione di modelli digitali 
ad alta deinizione delle volte sta fornendo infatti nuovi 
indizi relativamente alla corretta comprensione delle tec-
niche di realizzazione delle igurazioni anamoriche su tali 
superici3. 
Alcune considerazione maturate in questi anni di esperien-
za nel rilievo delle sale dipinte possono essere utili per chi 
per la prima volta dovrà occuparsi di eseguire scansioni 
con laser scanner in ambienti simili o per comprendere 
semplicemente qual è stato l’iter operativo per l’acquisi-
zione dei dati nel mio personale percorso di studi. 
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Come ormai è noto da tempo, esistono modelli di la-
ser scanner che il cui spot laser acquisisce le no-
tizie relative alle coordinate del punto intercettato 
nello spazio grazie a due principi base; molti laser scan-
ner basano la misura della distanza sul principio del tem-
po di volo, che consente di effettuare misurazioni ino 
a centinaia di metri, con precisioni sub-centimetriche. 
Viene accuratamente misurato il tempo di volo che tra-
scorre tra l’emissione della pulsazione laser, riles-
sa dall’oggetto, e il suo ritorno al sensore. Conoscen-
do la velocità della luce e moltiplicandola per la metà del 
tempo di volo trascorso  tra emissione e  ricezione  si  ottiene  
la  distanza dall’oggetto. Un vantaggio dell’impiego di im-
pulsi laser è dato dalla possibilità di trasmettere una note-
vole quantità di energia in un breve intervallo di tempo, li-
mitando così l’inluenza del rumore di fondo.
Altri strumenti ricorrono, per la misura della distan-
za, alla discriminazione di fase: lo scanner emet-
te un’onda  modulata e la distanza è calcolata confron-
tando la fase dell’onda emessa con quella ricevuta  
dopo la rilessione sulla supericie dell’oggetto.  Que-
sta classe di strumenti ha generalmente una portata più 
limitata di quelli a tempo di volo ma una velocità di scan-
sione anche nettamente superiore.
In entrambi i casi le soluzioni meccaniche  sono costitu-
ite da una testa rotante che emette il laser e da uno spec-
chio che ruota nella direzione ortogonale o da un emetti-
tore isso e una coppia di specchi rotanti. Il sistema di con-
trollo dei movimenti angolari del raggio laser inluenza-
no sia la precisione di posizionamento dei singoli punti ac-
quisiti, sia la velocità di scansione, sia la possibilità di in-
quadrare, con un’unica scansione, aree più o meno ampie. 
Infatti esistono alcuni modelli di laser scanner che hanno 
dei campi limitati, ad esempio il Riegl serie VZ, pua ac-
quisire punti per un’ampiezza ino a 100° secondo la ver-
ticale, il che vuol dire che la parte proprio sopra la testa 
dello scanner risulta non misurabile4. 
Per cui la scelta del modello dello scanner è fondamen-
tale per ottimizzare i tempi di ripresa. Uno scanner come 
il modello Riegl appena citato, necessita di un numero di 
stazioni all’interno della sala o addirittura una rotazione 
della testa dello strumento, quindi un numero di scansioni 
maggiore, per evitare la formazione di coni d’ombra nella 
calotta superiore della sfera di ripresa.
Gli scanner distanziometrici operano in modo analo-

go a quello di una stazione totale: entrambi determina-
no la posizione di un punto nello spazio tramite le sue co-
ordinate polari (un angolo sul piano  orizzontale, uno  
sul piano verticale e una distanza nello spazio), suc-
cessivamente trasformate in coordinate cartesiane, 
la geometria di acquisizione è generalmente ricondu-
cibile ad una proiezione  centrale, quindi le considerazio-
ni per l’acquisizione di una range map soddisfacente de-
vono tenere conto della radialità dell’emissività dei raggi 
poiché la condizione ottimale di misura è quella di orto-
gonalità: prese molto deilate consentono di acquisire su-
perici pif estese, ma  con  dati  di  qualità  inferiore  
(minore  energia  del  segnale  rilesso  da  superici  scor-
ciate, dimensione  dello  spot  maggiore  per  le  zone  più  
distanti,  risoluzione  della  range  map  non uniforme per 
cui è generalmente necessario realizzare più acquisizio-
ni, da punti di vista differenti acquisendo  una  documen-
tazione  quanto  più  possibile uniformemente distribui-
ta sull’oggetto. 
E’ buona prassi, prima di procedere con qualsiasi scan-
sione, eseguire un disegno rapido a vista della pianta, con 
il giusto livello di dettagli per capire quale dovrà essere 
la cinematica delle riprese. Solitamente non è consigliato 
eseguire una sola stazione per acquisire i dati relativi alla 

Campo di acquisizione: a sinistra, schema di uno scanner analo-
go al Riegl serie VZ: per acquisire la porzione di supericie so-
pra allo scanner, come nel caso di una volta, la testa dello strumen-
to deve essere inclinata; a destra, schema si uno scanner che 
consente l’acquisizione di tutte le superici in vista rispetto al cen-
tro strumentale, con la sola esclusione della porzione occupa-
ta dal treppiedi. 
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Le speciiche tecniche fornite dai produttori spesso non sono direttamente confrontabili. La tabella sintetizza le principali caratteristiche de-
gli scanner attualmente più diffusi.
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sala di cui vogliamo eseguire il rilievo in quanto, nei punti 
più distanti al centro dello strumento, la nuvola risulterà 
pif rada e a volte non suficientemente deinita per rispon-
dere ai nostri parametri. 
E’ bene quindi sapere quale sarà il punto più lontano da 

d

d

dover raggiungere con il laser, ad esempio per le volte bi-
sogna conoscere pressappoco la distanza tra la testa dello 
strumento e il punto più alto della curva dell’intradosso 
in modo da issare a quella quota la griglia di riferimento 
dello scanner ed impostare il passo della maglia in base 
alle nostre esigenze, per esempio 5 mm. 
Inoltre bisogna eseguire un numero adeguato di scan-
sioni in modo tale che se la pianta della sala si svilup-
pa principalmente in una delle due direzione princi-
pali, venga garantita una copertura di ripresa per tutto 
l’ambiente con la dovuta dovizia dei dati. Ovviamente 
per necessità intrinseche alle successive elaborazioni, do-
vrà essere sempre presente un suficiente grado di so-
vrapposizione tra ogni ripresa e le altre che coprono aree li-
mitrofe; l’estensione della zona  di sovrapposizione  è  
diversamente  quantiicabile  a seconda  della  morfologia  
della zona comune.
Tenendo ben fermi questi pochi concetti da applicare in 
fase di campagna è possibile procedere con l’acquisizione 

La nuvola di punti deve essere compatta, omogeneea e senza evi-
denti coni d’ombraEsempio di eidotipo per la rappresentazione delle stazioni di ripresa

Schema esplicativo sull’incidenza dei raggi laser sulle pareti. In 
rosso i casi critici.



1/ Pittura illusionistica, modelli culturali e metodi di divulgazione

Graziella Del Duca

149

dei punti è bene ribadire che è    necessaria  una  buona  
sovrapposizione  tra  range  map  successive, poiché nella 
fase di allineamento delle scansioni, ovvero la registra-
zione è necessario che  siano individuabili, nella zona  in  
comune,  coppie di punti  corrispondenti.  Si possono uti-
lizzare punti naturali,  come  spigoli  o  risalti,  ma  anche  
signiicative  variazioni  cromatiche  su  uperici geometri-
camente uniformi, oppure target posizionati sulla scena. 
Nel primo caso la precisione con la quale i punti posso-
no essere collimati dipende ovviamente dalla precisio-
ne dello scanner impiegato oltre che dalla risoluzio-
ne di scansione.  
Un laser scanner non acquisirà praticamente mai un pun-
to esattamente in corrispondenza di uno spigolo, e lo stes-
so spigolo osservato da due punti di vista diversi, sarà al me-
glio rappresentato da una  coppia  di  punti  sicuramente  
distinti.  Il  riconoscimento  manuale  di  punti  naturali 
corrispondenti dovrebbe quindi essere limitato alla deini-
zione di un allineamento approssimato.  
L’impiego di target dedicati, piani o tridimensionali, con-
sente di migliorare la precisione con la quale sono indi-
viduati  i punti omologhi. Questi sistemi di riconosci-
mento sono basati su superici a rilettanza nota e unifor-
me (target piani) o su procedure di best itting di forme note in ge-
ometria e dimensione. In questo secondo caso è inol-
tre possibile sfruttare ampiamente automatismi, sia nella  
fase  di  riconoscimento  dei  segnali,  che  dell’accoppia-
mento  di  scansioni,  riducendo considerevolmente i tem-
pi di elaborazione. Una volta completata la registrazione e 
veriicato che il margine d’errore dell’allineamento rientri 
all’interno di valori ottimali e che quindi il rilievo stru-
mentale pua essere validato, si procede con l’estrazione 
dei dati della nuvola attraverso orthoimage, ovvero im-
magini derivate dalla proiezione dei punti della nuvola su 
piani di riferimento o utilizzando plug-in che connettono 
il software di gestione della nuvola con il software CAD 
per il disegno. Si passa quindi alla seconda fase del rilievo, 
ovvero la rappresentazione dell’architettura e delle deco-
razioni su di essa riportate. In questa fase bisogna decidere 
la scala di rappresentazione anche se, prima ancora di ini-
ziare l’acquisizione dei dati con il laser scanner avevamo 
già in mente il grado di deinizione dei particolari nel mo-
mento in cui abbiamo issato la densità della maglia dei 
punti e la sua distanza dallo strumento.
Per questa ricerca si è sempre usata una scala nominale 

Dopo aver esportato tutte le orthoimage necessarie per ottenere 
l’immagine completa della parete da voler disegnare, si dovranno 
importare in AutoCAD per poterle montare correttamente e proce-
dere con il ricalco.
Su AutoCad si esegue un primo ricalco di massima dell’intera se-
zione ottenendo così il riferimento per “costruire” il fotopiano.
Su Photoshop, utilizzando il ricalco come riferimento, si procede 
con la distorsione e il montaggio delle foto per ottenere la fotomo-
saicatura della sezione. Nel caso di pareti e quindi di superici pia-
ne, è consigliato eseguire un primo raddrizzamento dell’immagine 
attraverso un software di fotogrammetria . 
L’ultimo passaggio consiste nel diegnare gli elementi del dipinto e 
quelli architettonici.
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4.2 I避比緋碑-泌比尾碑皮 避飛皮碑費肥非緋

Il rilievo architettonico si arricchisce quotidianamente di 
nuove possibilità dovute alle interazioni fra varie discipline 
e tecnologie; verrà spiegato come la fotograia, che da 
sempre afianca il rilievo, oggi pif che mai rappresenta 
un vero e proprio strumento per l’acquisizione delle 
coordinate tridimensionali dei manufatti architettonici.
Dalla sua nascita la fotograia ha assolto due ruoli 
fondamentali, uno prettamente artistico e l’altro di 
documentazione. Già nelle prime spedizioni scientiiche 
ottocentesche i fotograi accompagnavano scienziati e 
antropologi al ine di “disegnare con la luce” la natura, 
manufatti, città e popolazioni. 
Inizialmente la fotograia era riservata alle classi abbienti. 
I costi dei materiali, come l’argento e le ottiche lavorate 
a mano, erano decisamente troppo alti perché le persone 
comuni potessero trarre vantaggio dalla nuova tecnologia. 
Con il processo di industrializzazione subìto nel XX secolo, 
la fotograia raggiunse il mercato di massa, diventando 
accessibile a tutti. La sua inluenza a livello di conoscenza 
collettiva diventa totale, perlomeno ino all’affermarsi 
della televisione. Oggi i suoi campi di applicazione sono 
molteplici ma rimane ancora intatto il valore intrinseco 
di tale linguaggio visivo ovvero quello di rappresentare 
verosimilmente la realtà in un dato momento storico.

Il contributo apportato in architettura da questa disciplina 
si è rivelato rivoluzionario per le indagini sui manufatti; 
l’importanza dello studio delle immagini è da sempre 
fondamentale per la deinizione dello stato di conservazione 
di un ediicio e delle sue fasi evolutive ed ancora di 
pif lo è il confronto tra fotograie storiche con diversa 
datazione, spesso unica traccia tangibile di preesistenze 
ormai scomparse. Inoltre pensando alle sempliicazioni 
delle operazioni di misurazione che la fotogrammetria 
digitale ha consentito, si pua comprendere quanto oggi sia 
d’ausilio al lavoro degli architetti.
Risulta affascinante anche la versatilità con cui ben si 
presta all’innovazione tecnologica infatti di anno in 
anno, grazie anche alla ricerca scientiica universitaria, 

1:20 in modo da poter leggere anche gli elementi più pic-
coli dei dipinti. 
Poiché le immagini estratte dalla nuvola hanno una riso-
luzione limitata al fatto che tra un punto e l’altro vi sia 
il vuoto, è conveniente eseguire un passaggio intermedio 
prima del ricalco delle pitture, ovvero la calibrazione di 
fotograie dell’ambiente rilevato sui dati della nuvola in 
modo da ottenere i fotopiani che sicuramente qualitativa-
mente ci possono offrire più notizie riguardo al disegno del 
dipinto e allo stato di conservazione della pellicola pitto-
rica. Nei paragrai successivi verrà spiegato con maggiore 
chiarezza come eseguire il procedimento che pua risultare 
lungo e laborioso ma che comunque garantisce una gran-
de precisione morfometrica, sia per le superici piane ma 
soprattutto per la rappresentazione delle proiezioni delle 
superici curve.

 La stereofotogrammetria è una tecnica di rilievo che per-
mette di acquisire dei dati metrici di un punto su un og-
getto (posizione) tramite l’acquisizione e l’analisi di una 
coppia di fotogrammi acquisiti da due posizioni diverse di 
cui si conosce la reciproca distanza.
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Scala dei diaframmi: Il diaframma è quella “paratia” che 
permette ad una determinata quantità di luce di passare 
attraverso un obiettivo. Il diaframma è infatti un elemento 
dell’ottica e non della macchina fotograica. Il diaframma, 
da un punto di vista tecnico è pari alla  lunghezza focale 
dell’obiettivo in mm / diametro di apertura dell’obiettivo 
in mm.

Esistono tre modi diversi per regolare la luce che entra 
nella fotocamera: 
a) attraverso il diaframma. L’apertura è misurata in va-
lori numerici f. Se f è maggiore,  l’apertura è più piccola 
e quindi, ad esempio, apertura f2.0 apre più il diaframma 
rispetto a f16.0.
b) Con la velocità di otturazione, ovvero la velocità con 
cui si apre e si chiude il meccanismo otturatore che con-
trolla l’apertura e la chiusura dell’obiettivo. Maggiore è 
la velocità, più velocemente l’otturatore si apre e si chiu-
de, il che signiica che il tempo di otturazione è minore e 
che quindi meno luce raggiunge il sensore della fotocame-
ra. Il tempo di otturazione viene solitamente misurato in 
frazioni di secondi, ma in casi particolari si può arrivare 
addirittura ai minuti.
c) Con l’ISO, che deinisce la sensibilità del sensore della 
fotocamera. Maggiore è l’ISO,  meno luce è necessaria 
per scattare una foto. Lo svantaggio di un ISO molto ele-
vato è che la foto potrebbe risultare sgranata o puntinata.

In alto a sinistra: sezione interna di una macchina foto-
graica relex.
In basso: lo schema di come la luce attraversa le varie 
componenti della macchina fotograica ino a raggiungere 
la pellicola.
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L’image-based modeling  ha trovato le sue prime applicazioni nella modellazione del terreno e nella prototipazione

Esempi di applicazione dell’image-based modeling per il 
rilievo dell’architettura, dalla scala di dettaglio a quel-
la’urbana.
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vengono sviluppati software per la rielaborazione delle 
immagini digitali al ine di trarre dati tridimensionali 
dalla combinazione di singoli scatti. Cia richiede una 
formazione di alto livello degli operatori addetti alla 
acquisizione, gestione e rielaborazione dei dati.
Partendo dal principio che le foto di documentazione 
costituiscono parte integrante delle informazioni che 
concorrono a identiicare e spiegare un ediicio e dal dato 
oggettivo che nel caso in esame, le superici dipinte con 
prospettive illusionistiche, è predominante il carattere 
cromatico, è stato deciso di eseguire per ogni caso due 
tipi di riprese fotograiche: quelle tradizionali per la 
documentazione e la realizzazione dei fotopiani e quelle 
destinate alla creazione di modelli tridimensionali image-
based, quest’ultime al ine di rendere fruibile agli utenti, 
anche se solo virtualmente, le bellezze di queste sale non 
sempre accessibili e per trarre inoltre dati metrici e cromatici. 
Di riferimento è stata l’esperienza del Laboratorio per la 

fotograia ed il rilievo dell’ICCD1 da cui sono state seguite 
alcune utili indicazioni metodologiche per la cattura 
delle immagini. Inoltre sono stati issati alcuni standard 
di ripresa fotograica al ine di validare la bontà dei dati 
acquisiti secondo parametri predeterminati ed univoci. 
Con la deinizione degli standard di ripresa si determinano 
di conseguenza i parametri di validazione delle foto e le 
procedure operative afinché vengano raggiunti risultati 
suficienti a deinire il livello di accettabilità del documento 
fotograico2.
Trattandosi di campagne fotograiche a colori lo scopo 
fondamentale, oltre ovviamente a riprendere l’oggetto di 
studio nella sua interezza, è stato quello di garantire la 
fedeltà cromatica alle pitture in ogni scatto nelle diverse 
situazioni di ripresa. A tale scopo è stato indispensabile 
utilizzare una macchina fotograica digitale relex in modo 
da poter predisporre manualmente i valori di esposizione: 
il tempo di esposizione e dimensione di apertura del 

Possibili cinematiche di ripresa.
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diaframma e l’ISO, che indica la sensibilità alla luce del 
sensore. E’ fondamentale sapere come questi tre parametri 
interagiscano tra loro e come concarrono a creare una 
corretta esposizione ed una foto qualitativamente valida 
per la documentazione ma soprattutto per poter essere 
processata dal programma che genererà l’allineamento 
delle foto nello spazio virtuale e il modello tridimensionale 
dell’oggetto ripreso.
Attualmente sono numerose le applicazioni informatiche 
che consentono di elaborare modelli tridimensionali e 
texturizzati image based metricamente afidabili entro 
una buona tolleranza e che consentono all’operatore di 
estrarre dati dimensionali su tutta la supericie triangolata 
rappresentante il manufatto. L’immagine che viene 
mosaicata sulla mesh, la texture derivante dalle fotograie 
acquisite in fase di campagna, consente inoltre di avere 
una visione globale delle qualità materiche e dello stato 
di conservazione del bene. Cia che rende altamente 
affascinante questo tipo di tecnica è il risultato, ovvero la 
possibilità di osservare sul proprio pc una copia, quasi una 
foto “istantanea tridimensionale” di un oggetto complesso.
Chiariamo di cosa si tratta, a cosa è servito durante le 
campagne di rilievo e le procedure adottate. Innanzi tutto, 
come già speciicato prima, si tratta di una metodologia 
abbastanza recente che sfrutta sequenze fotograiche 
combinate da appositi software per la modellazione di 
soggetti di differente scala. Molti studiosi sono ancora 
scettici sull’afidabilità di tale procedura, ma il fatto che 
periodicamente vengono scritti validi articoli scientiici 

sull’argomento non fa altro che confermare il vantaggio di 
questo processo rispetto a metodologie pif tradizionali. Cia 
non vuol dire che sia meglio o peggio di qualsiasi tecnica 
per la presa delle misure ma di sicuro, se usata integrata 
ad altri tipi di rilievo, pua dimostrarsi di grande ausilio. 
Alla base del processo vi è la stereofotogrammetria che 
consente di conoscere le tre coordinate spaziali di un punto 
su un oggetto da almeno due immagini prese da posizioni 
differenti secondo un sistema di riferimento scelto. La 
modellazione tridimensionale attraverso fotograie, per 
una maggiore accuratezza dei dati, richiede almeno 
quattro scatti per la deinizione della supericie di un 
oggetto. Il software che rielabora le immagini tiene conto 
automaticamente delle caratteristiche della macchina 
fotograica3 e, dopo il primo processo di allineamento di 
un numero suficiente di punti corrispondenti, riconosce 
la posizione dei centri ottici delle camere e l’orientamento 
visualizzando una nuvola rada dei primi punti localizzati 
sull’oggetto facendone già intravedere la morfologia. 
Nel corso di questa fase avviene quanto spiegato 
precedentemente in forma teorica, ossia il programma 
ricerca punti omologhi tra le fotograie, basandosi sui toni 
dei colori delle immagini ed i contrasti, e ne determina 
le coordinate spaziali secondo un sistema di riferimento 
proprio ad un’unità di misura non basata sui metri, visto 
che le immagini non offrono dati a riguardo, ma sui pixel. 
Per la buona riuscita dello step iniziale chi esegue le riprese 
fotograiche deve sapere quali sono gli accorgimenti da 
tenere in considerazione durante la fase di acquisizione, 

Il rilevatore deve 
garantire il controllo e 
la validità dei dati in 
ogni fase del processo, 
dall’ acquisizione delle 
immagini alla loro 
rielaborazione.
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vale a dire lavorare con variabili ambientali costanti e 
mantenere uguale il settaggio della macchina digitale per 
ogni scatto. La macchina fotograica deve essere impostata 
in modalità manuale per avere colori e toni sempre uguali, 
i valori dell’ISO, ovvero l’indice della sensibilità del 
sensore, devono essere molto bassi e non superare le 400 
unità altrimenti si rischia di avere immagini con una grana 
molto grossa, illeggibili dal programma. Per ovviare a 
questo problema si pua illuminare con luce artiiciale 
issa l’oggetto da riprendere oppure modiicare i tempi 
di esposizione e l’apertura del diaframma e usufruire di 
un cavalletto. L’oggetto deve apparire sempre ‘uguale’ in 
tutte le fotograie, nel senso che non è consigliato fare foto 
all’aperto se le condizioni metereologiche sono variabili, 
perché questo determinerebbe una variazione della luce 
e di conseguenza del calore dei colori e dell’intensità 
delle ombre. Le fotograie, inoltre devono essere eseguite 
in sequenza in modo che in ognuna ci sia una porzione 
di oggetto già ripreso nella fotograia precedente stando 

In sintesi sono illustrati le principali fasi del pro-
cesso di fotomodellazione: selezione delle foto-
graie idonee; allineamento delle foto e creazione 
della nuvola di punti; meshing e texturizzazione.

attenti a garantire almeno un 30% di sovrapposizione. 
Se l’oggetto è compatto è preferibile eseguire gli scatti 
disegnando una sinusoide immaginaria dal basso verso 
l’alto spostandosi lungo una traiettoria curvilinea, in 
modo da “avvolgerlo” tutt’ intorno; se invece si tratta di 
un oggetto cavo e abbastanza regolare, gli scatti possono 
anche essere eseguiti dal suo centro come se si procedesse 
per l’acquisizione di foto orbitali, in entrambi i casi l’asse 
della macchina fotograica deve essere il pif perpendicolare 
possibile alla supericie da acquisire.
Dopo aver eseguito l’allineamento preliminare sulle foto, 
il passo successivo consente di generare una nuvola densa 
secondo il tipo di accuratezza da noi richiesto. Tale processo 
è abbastanza lungo e a seconda della complessità del 
progetto, ovvero del numero delle fotograie da elaborare 
e a quanto l’oggetto sia articolato, pua anche durare delle 
ore. Seguono, la creazione della superice meshata, anche 
qui il numero di triangoli che costituisce il modello viene 
stabilito da noi, e la texturizzazione. Quest’ultima fase 
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merita un chiarimento. Spesso la fotomodellazione viene 
utilizzata per ricavare ortofotopiani quindi è consigliabile 
issare dei valori elevati per la mappatura del modello e 
per l’esportazione delle orthophoto. Le foto inserite nel 
programma generano di default una texture con risoluzione 
1024x768. Conviene variare questi parametri, aumentarli 
in base ad un moltiplicatore calcolato ad hoc per la scala 
nominale desiderata e avere un numero adeguato di pixel 
per cm.
L’ultimo passaggio consiste nella messa in scala del 
modello. Il principale divario tra la modellazione 
attraverso fotograie ed un tradizionale rilievo è che il 
primo ci restituisce una superice che per quanto deinita 
non è orientata secondo alcun sistema di riferimento 
stabilito, quindi alla ine dei processi sopra descritti il 3D 
texturizzato risulterà ruotato nello spazio rispetto ai suoi 
assi reali, ed inoltre basandosi su immagini senza alcun dato 
metrico, non sarà in scala; il secondo, invece, se pur ci offre 
notizie metriche valide, procedendo per discetizzazione di 
punti non potrà fornirci la stessa quantità di dati, incluso 
il colore della superice dell’oggetto, che nel primo caso 
invece otteniamo abbastanza rapidamente. E’ per questo 
motivo che la fotomodellazione non pua essere utilizzata 
se non abbinata ad un rilievo strumentale o diretto. Quello 
che meglio si integra è il rilievo laser scanner perché, data 
l’innumerevole quantità di punti acquisiti dalla macchina 
risulterà facile gestire l’attribuzione delle coordinate di 
alcuni punti sul modello a mesh.
Il varco aperto da questa nuova metodologia di 
riproduzione fotograica tridimensionale fa pensare ad una 
frontiera innovativa nella documentazione. Come Adolfo 
Venturi fece con la sua principale opera Storia dell’Arte 
Italiana, in cui pubblica e rese accessibili a tutti migliaia 
di copie di opere d’arte, si pua pensare ad una diffusione di 
immagini, questa volta non più bidimensionali e statiche 
ma 3D, navigabili con un semplice programma per la 
lettura di ile in formato pdf. E’ infatti quest’ultima una 
delle estensioni con cui i modelli texturizzati possono 
essere esportati e visualizzati dando vita, se corredati di 
adeguate testi descrittivi, ad archivi e cataloghi digitali 
interattivi adatti a piattaforme web o a supporti rigidi.
Per questa ricerca la fotomodellazione è stata indispensabile 
per il rilievo di alcune sale e chiese in cui l’accessibilità 
era limitata o là dove, soprattutto all’estero, non mi è stato 
possibile trasportare il laser scanner.

4.3  L’ “枇非備飛費費肥非緋” 樋碑備 尾毘碑費比備碑 費碑 皮肥尾微飛備尾肥飛非肥 
飛微微肥疲罷碑 皮碑費費碑 皮碑疲飛備比z肥飛非肥 樋肥微微飛備肥疲罷碑 尾枇 尾枇-
樋碑備秘肥疲肥 疲枇備毘碑

Il progetto per il rilievo delle sale affrescate dei Quartieri 
Estivi di Palazzo Pitti che ha avuto luogo nel 2007, 
ha interessato i locali affrescati al piano terreno negli 
appartamenti di Cosimo III de’ Medici e di Vittoria della 
Rovere, i cui primi signiicativi risultatati sono stati raccolti 
nella tesi di laurea dello scrivente discussa nel 2010. In 
quegli anni le tecnologie sugli scanner distanziometrici 
erano in continua evoluzione ancora pif che oggi al ine i 
afinare sia l’aspetto dell’interfaccia strumento-operatore, 
sia per perfezionare la precisione e l’afidabilità dello 
strumento. Era inoltre aperto un dibattito all’interno 
della comunità scientiica riguardante il rapporto della 
rappresentazione bidimensionale attraverso il disegno, 
fatto di linee e i dati forniti dallo scanner 3D di tipo 
puntuale e tridimensionale.
In occasione di questo studio si avvia una sperimentazione 
che si proponeva due obbiettivi signiicativi: in 
primis testare la possibilità di gestire e armonizzare 
le informazioni morfometriche e fotograiche che 
provenivano da tecnologie e metodologie di rilievo 
diverse tra loro; in secondo luogo, mettere a punto un 
valido protocollo di restituzione bidimensionale dei dati 
provenienti da strumentazioni laser scanner, dal rilievo 
diretto, fotograico e fotogrammetrico per la riproduzione 
in vera grandezza dei dipinti. 
L’impostazione dell’intera ricerca si basa su alcune 
considerazioni legate all’aspetto pratico del rilievo 
e alla lettura dei dati che si voleva produrre. Queste 
considerazioni erano frutto anche della permeante cultura 
del restauro che, nell’ Università di Firenze, seppur 
già presente per le necessità derivanti dalla tutela del 
patrimonio architettonico artistico ed ambientale, si era 
decisamente rafforzata con i restauri intrapresi in seguito 
alla devastante alluvione del 1966. 
La rappresentazione bidimensionale si rendeva, infatti, 
indispensabile per affrontare la mappatura delle tavole 
tematiche, poiché è in quella forma che esse vengono 
proposte agli studiosi ed ai tecnici, concorrendo a formare 
la documentazione necessaria per affrontare la conoscenza 
di un manufatto in procinto di essere restaurato. Non si 
deve dimenticare che nel cantiere di restauro, come peraltro 
in ogni altro cantiere, i progetti vengono forniti in formato 
cartaceo, ovvero bidimensionale. Inoltre, per quanto 



1/ Pittura illusionistica, modelli culturali e metodi di divulgazione

Graziella Del Duca

157

riguarda tutte le necessarie valutazioni e approvazioni di 
carattere economico e burocratico, la documentazione 
deve essere presentata su carta, preferibilmente in forma 
2D. Essenzialmente, furono quindi queste motivazioni che 
ci indussero ad elaborare un appropriato protocollo per la 
restituzione bidimensionale delle nuvole di punti. 
Nell’ambito di questa ricerca, sono state sperimentate 
e approfondite le potenzialità del rilievo laser scanner, 
giungendo alla risoluzione di problemi restitutivi, 
dificilmente superabili con la fotogrammetria come, 
ad esempio, la restituzione bidimensionale di superici 
cilindriche o anche di maggior complessità morfologica; 
il mio interesse è andato soprattutto alla restituzione delle 
superici decorate con quadrature dipinte ed in particolare 
proprio alla restituzione delle superici voltate. 
Analizzate le motivazioni che mi hanno condotto 
a intraprendere tale sperimentazione, è opportuno 
sottolineare come la particolare complessità prospettica e 
illusionistica delle decorazioni dei quartieri monumentali 
di Palazzo Pitti a Firenze, siano state motivo di ulteriore 
impulso. La restituzione di tali capolavori risultava 
estremamente dificile attraverso le metodologie pif 

tradizionali. Gli artiizi prospettici messi in atto dai 
maestri quadraturisti forniscono infatti percezioni diverse 
della scena dipinta a seconda della posizione da cui la si 
osserva o la si fotografa. Come è facile immaginare, questa 
variabilità di carattere percettivo tende inoltre ad essere 
pif evidente e marcata per le superici voltate.
Era necessario, pertanto, mettere a punto un protocollo che 
in primo luogo consentisse di realizzare una proiezione in 
vera grandezza delle superici piane. La sida, tuttavia, 
consisteva nella proiezione in vera grandezza delle 
superici voltate.
Per la restituzione in vera grandezza delle superici sia 
piane sia voltate è stato necessario operare attraverso 
la gestione della nuvola di punti, sulla quale sono stati 
individuati i piani di sezione. Su questi sono state eseguite 
le proiezioni dalle quali si sono ricavate le immagini 
con le sezioni della nuvola: le orthoimage. Per la fase 
successiva allo svolgimento delle superici voltate si è 
dovuto armonizzare la gestione delle proiezioni piane con 
la modellazione delle superici curve attraverso i modelli 
matematici e le tecnologie esistenti.
Veniamo adesso alla descrizione puntuale delle fasi 

Impostazione dei piani di riferimento per eseguire le sezioni della nuvola.
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La orthoimage  della nuvola di punti nella proiezione del-
la sezione orizzontale della volta

Fotopiano della volta Wireframe del disegno pittorico della volta

Un particolare della orthoimage ed il disegno al il di 
ferro 

necessarie alla restituzione in vera grandezza delle 
superici affrescate, focalizzando l’attenzione sulla 
proiezione ortogonale delle superici curve.
E’ opportuno, innanzitutto, analizzare le potenzialità della 
strumentazione utilizzata. All’epoca venne impiegato il 
laser scanner Leica HDS 6000, apparecchiatura molto 
veloce e performante per gli interni, con cui sono state 
compiute le scansioni ad altissima densità, ovvero con 
maglia di acquisizione inferiore ai 5 mm tale da consentire 
la realizzazione di un rilievo davvero accurato, anche per 

quanto riguarda le decorazioni pittoriche.
Per concludere l’elenco delle apparecchiature utilizzate, 
aggiungiamo che il rilievo topograico è stato eseguito 
con una Total Station Leica TPS 403; mentre per le 
registrazioni e la gestione del data base e della nuvola di 
punti, nonché per la realizzazione delle sezioni,  è stato 
impiegato il software Leica Cyclone® 6.1. 
Il rilievo degli appartamenti di Cosimo III de’ Medici 
e di Vittoria della Rovere effettuato con sistemi laser 
scanning ha consentito di usufruire dei vantaggi tipici 
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quadraturisti ci hanno teso.
La prima operazione consiste nell’individuare nella 
nuvola di punti i piani di riferimento (reference planes) su 
cui eseguire le sezioni con le relative proiezioni ortogonali 
delle pareti e delle volte affrescate. Tali piani, qualora si 
tratti di pareti, devono essere paralleli alle superici di cui 
si vuol realizzare la proiezione; per i piani di proiezione 
delle superici voltate, è invece necessario posizionare sia 
un piano orizzontale vicino all’imposta della volta, sia un 
piano verticale posizionato sulla linea mediana della sala.

Le cuperici a doppia curvatura sono caratterizzate 
dall’avere le due sezioni generatrici, ottenute con l’in-
tersezione dei piani α e β, curve. Per la loro natura non 
possono essere sviluppate 

Le “volte composte” costituite da porzioni di superici 
sviluppabili sono anche esse sviluppabili.

di questa tecnologia, quali ad esempio la possibilità 
di effettuare le misurazioni da terra senza l’ausilio di 
ponteggi o impalcature, e di evitare contatti diretti fra la 
strumentazione e le superici pittoriche, scongiurando la 
possibilità di arrecare danni ai dipinti. Ma soprattutto, 
grazie alla  rilettanza, che viene registrata per ogni punto 
misurato, è stato possibile ottenere la rafigurazione dei 
dipinti con grande precisione e con altrettanta precisione 
eseguire le  proiezioni ortogonali di superici curve, senza 
cadere nei “tranelli” che, con i loro artiizi, i maestri 

Fasi preliminari dell’unrolling: creazione della supericie 
NURBS e proiezione del wireframe su di essa. Nell’im-
magine (b) è evedenziata la zona critica compresa tra 0 
e 33°.

Proiezione sulla volta a padiglione dei disegni del dipinto 
dal piano orizzontale e quello verticale per la compensa-
zione dei dati nella fascia critica.
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V飛費微比 比 泌飛微微碑

Fotopiano delle sale dell’ apartamento di Vittoria della Rovere.

Pianta di palazzo Pitti

Iter procedurale per l’unrolling di una volta a botte.

Individuati i piani di riferimento della nuvola di punti, si 
procede all’esecuzione delle sezioni. 
L’immagine della sezione “orthoimage” è data dalla 
proiezione di ogni singolo punto proiettato sul piano 
di riferimento, precedentemente scelto per tagliare la 
nuvola di punti. Pertanto, qualunque sia la geometria 
della porzione di nuvola di punti proiettata, la proiezione 
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avverrà sempre e soltanto per ogni singolo punto, 
garantendo così la  correttezza, anche sotto l’aspetto 
teorico, dell’operazione effettuata. La potenza del software 
di gestione consente inoltre di eseguire la proiezione di 
milioni di punti in pochi istanti. Risulta fondamentale 
prendere atto che per ogni punto proiettato, come del resto 
per ogni punto della nuvola di punti, si  dispone anche del 
dato di rilettanza, che ci permette di valutare le eventuali 
differenze di colore e/o materiale con i punti circostanti. 

Grazie a questa proprietà ed alla densità della nuvola di 
punti è possibile leggere l’insieme dei punti proiettati sul 
piano come tendenti ad una supericie continua in grado 
anche di offrire un’adeguata descrizione delle immagini 
presenti sulla volta. L’immagine rafigurata pua essere 
quindi considerata come quella di una supericie continua, 
corrispondente alla proiezione delle superici che vi sono 
proiettate. 
La orthoimage della proiezione ortogonale della volta 
rappresenta la base morfometrica del lavoro e pertanto 
deve essere molto dettagliata. 
A tal ine, quando la densità della nuvola lo permette, a 
seconda della scala di rappresentazione, è necessario 
eseguire una orthoimage con parametri minimi 
dimensionali, ovvero legati al numero minimo di pixel 
per centimetro rappresentato. Infatti, per rappresentazioni 
in scala 1:10 o scala 1:20, dovrà essere  eseguita una 
immagine che possa avere almeno rispettivamente  8 o 
6 pixel per centimetro reale rappresentato, ovvero tanto 
densa da consentire di individuare tutti i punti della nuvola 
rilevati e proiettati.
L’orthoimage deve essere importata in ambiente CAD, 
dove viene eseguito il ricalco al ilo di ferro delle 
decorazioni pittoriche. In questa fase, è importante tuttavia 
fare attenzione a rappresentare appropriatamente tutti gli 
elementi architettonici e decorativi, che nelle orthoimage 
eseguite correttamente risulteranno ben leggibili .
E’ questa un’operazione che pur richiedendo tempi 
di lavoro signiicativi e molta attenzione, produce 
un’ortofotopiano di grande precisione, dificilmente 
ottenibile con altre metodologie.
Seppure il protocollo di lavoro adottato consenta di 
ottenere disegni al ilo di fero e ortofotopiani relativi alle 
proiezioni ortogonali di superici voltate e decorate molto 
afidabili e precise, non permette di apprezzare il reale 
sviluppo delle pitture realizzate su superici curve. Si è 
pertanto reso necessario l’integrazione di quanto ottenuto 
in questa prima fase,  ponendosi quale obbiettivo lo 
srotolamento virtuale delle immagini dipinte su superici 
curve o voltate.
Preme tuttavia sottolineare che il corretto srotolamento 
delle suddette superici voltate è possibile solo nel caso di 
superici rigate, ovvero a curvatura semplice, anche quando  
si tratti di volte composite come le volte a padiglione o a 
crocera. Per le volte a curvatura doppia quali le cupole o 
le volte a vela, non’è possibile eseguire lo srotolamento 
utilizzando modelli matematici precisi. 
Per effettuare lo srotolamento del dipinto, è necessario 
eseguire un modello della volta utilizzando la nuvola di 
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Sviluppo delle singole porzioni di superici che compongono la volta a botte distinte ulteriormente in base ai 
piani di proiezione che hanno generato le curve sviluppate.

Sviluppo delle singole porzioni di superici che compongono la volta a botte.
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Iter procedurale per l’unrolling di una volta a padiglione.

V飛費微比 比 樋比皮肥緋費肥飛非碑
punti e abbattendo il dato originale ino a farla divenire 
molto meno densa per convertirla in mesh. Il modello di 
mesh viene tagliato in sezioni distanti circa 20 centimetri 
l’una dall’altra, da cui viene generata un seconda supericie 
NURBS da cui si otterrà lo sviluppo.
Il modello, viene inine importato in Rhinocerosq e 
sfruttando le potenzialità del programma si proietta il 
disegno della volta sulla supericie modellata.
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Sviluppo della volta a padiglione della Camera della Giustizia di palazzo Pitti: fotopiano e wireframe sovrapposto.
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A questo punto, pera, si impone una rilessione: la 
proiezione  della sola sezione orizzontale presenta delle 
aree critiche che si evidenziano sui ianchi della volta. 
Questo è dovuto al fatto che nella proiezione sul piano 
orizzontale delle decorazioni sulla volta si ha una perdita 
della deinizione del disegno del dipinto dovuto allo 
scorcio della curvatura in prossimità dell’imposta, per cui 
nell’area compresa tra 33° e l’imposta dell’arco il rapporto 
tra le due lunghezze “proiezione” sul piano orizzontale di 
imposta della corda sottesa da α e la “corda” dell’angolo 
α  varia da 0, per α=0, a 0.52,  cia vuol dire che in questo 
settore il dipinto proiettato ortogonalmente su un piano 
orizzontale perde la sua deinizione ino al 52% .
Pertanto per superare questo problema è necessario 
provvedere ad eseguire anche la proiezione del disegno 
dal piano verticale.
Il lavoro successivo sarà suddiviso in due step: nel primo 
si effettua la proiezione del disegno dal piano orizzontale 
sulla supericie NURBS della volta e nel secondo quella 
del disegno sul piano verticale. Rhinoceros® consente lo 
sviluppo delle superici curve che andremo ad effettuare 
singolarmente per ogni proiezione effettuata. Al termine 
del processo eseguiremo l’unione delle due proiezioni 
e la loro calibratura per eliminare eventuali piccole 
imperfezioni.
Nel caso particolare di una volta a crociera, a padiglione 
o composita, comunque costruite dall’intersezione o 
dall’unione di volte a botte, si dovrà suddividere la volta 
nelle proprie componenti geometriche e costitutive ed 
eseguire per ognuna, le procedure che si applicano per la 
singola volta a botte.
Il risultato inale sarà lo svolgimento della volta in vera 
grandezza; su questo cartone virtuale, che in caso di 
necessità potremo anche stampare, sarà possibile realizzare 
le carte diagnostiche dell’affresco stesso, arricchite di tutti 
i tematismi e le indagini che di volta in volta si riterranno 
necessari per la conservazione ed il restauro. 
Risultando quindi di maggiore utilità rispetto alla proiezione 
ortogonale in vera grandezza, lo srotolamento delle 
superici voltate consente di realizzare fotomosaicature 
calibrate sul ilo di ferro della volta aperta,  utilizzando 
numerose immagini ad alta risoluzione, tali da formare 
un’immagine completa della volta srotolata. 
Su questo fotopiano ad elevata risoluzione è possibile 
apprezzare particolari di dificile individuazione quali i 
segni di costruzione del dipinto o le singole pennellate, 
così come le incisioni di costruzione del dipinto e lo stato 
delle fessurazioni e dei degradi ma soprattutto ammirare 
le deformazioni proiettive indispensabili per la lettura del 
dipinto reale.

 


