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La documentazione e la catalogazione di un’archite! ura esistente del passato più o meno re-

moto, cos" tuisce un problema di grande interesse e di notevole diffi  coltà, alla cui soluzione si 

sono sempre impegna"  studiosi e cri" ci e la cui importanza è andata crescendo di pari passo 

con il riconoscimento dei valori sostanziali della produzione del passato da parte della cultura 

cri" ca.

L’Archite! ura rende pra" camente irrealizzabile la sua completa riproduzione e documentazio-

ne, a cui recano scarso contributo tanto la fotografi a quanto le riprese fi lmate, in quanto con 

esse si può indagare unicamente per quello che di essa eff e&  vamente si vede.

Una documentazione grafi ca precisa e corre! a perme! e invece, di penetrare nella vera so-

stanza archite! onica ancor di più di quanto non sia possibile a! raverso l’esame dire! o del 

monumento, off rendoci la possibilità di comprendere appieno un fa! o archite! onico.

Non è possibile defi nire pra" camente i limi"  di approssimazione entro i quali deve essere man-

tenuto un rilievo archite! onico corre! o poiché, può considerarsi tale qualunque rappresenta-

zione documentaria, eseguita quale operazione successiva a quella della ricognizione e osser-

vazione che traduce in termini grafi ci di qualsivoglia approssimazione i da"  desun" .

Ma naturalmente, il grado di a! endibilità del rilievo sarà in relazione col suo grado di precisio-

ne. Una notazione grafi ca, so! o forma di schizzo, eseguita a mano libera senza un controllo di 

misure sarà pur sempre un rilievo, ma probabilmente sommario e certamente impreciso. 

Più a! endibile anche se non totalmente soddisfacente è invece quello che si avvale di misure 

eff e&  vamente controllate là dove il monumento è accessibile e di opportune riprese fotografi -

che per la precisazione delle dimensioni e delle forme delle sue par"  inaccessibili. Con questo 

sistema è inevitabile qualche errore, ma con opportuni accorgimen"  - quali l’apposizione di 

canne metriche in alcune posizioni par" colari prima di sca! are le fotografi e necessarie - ques"  

possono essere rido&   al minimo. 

E’ questo il cosidde! o rilievo dire! o che viene impiegato nella maggior parte dei casi e che si 

rivela indispensabile nel rilievo delle piante e delle sezioni, ove altri metodi, quello strumenta-

le e fotogrammetrico, non possono quasi mai essere usa" .

PERCORSO  DI LAVORO

A supporto del rilievo è prassi generalizzata affi  ancare una ricerca storica, per una conoscenza 

capillare dell’ogge! o studiato, anche se non sempre, specie nell’ambito della dida&  ca, viene 

data una eff e&  va importanza a questa parte del lavoro.

Innanzitu! o è importante che rilievo e ricerca procedano parallelamente per approdare ad un 

unico risultato, quali da"  fondamentali per la risoluzione di un unico problema complesso.

Diventa così indispensabile iniziare il rilievo seguendo un percorso rigoroso che preveda i se-

guen"  pun" :

1.  Approccio al complesso archite! onico e conoscenza dire! a dello spazio;

2.  Prima documentazione fotografi ca;

Il metodo dire� o  
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3.  Prima raccolta di materiale, che prevede:

-ricerca bibliografi ca sull’argomento presso le biblioteche; 

-ricerca di eventuali rilievi già esisten"  presso archivi di competenza  (soprintendenza, edilizia  

privata) , disegni di proge# o  (archivio storico del comune )  o di planimetrie catastali  (uffi  cio 

tecnico erariale ) ; 

4.  Rilievo  dell’ogge# o;  

5.  Seconda raccolta di materiale, che prevede:un’indagine  d’archivio per la verifi ca dei docu-

men"  già no"  e la  ricerca di  eventuali documen"  inedi" .

6.  Stesura defi ni" va del rilievo;

7.  Redazione fi nale della ricerca.

RILIEVO  DELL’OGGETTO

Volgiamo ora il nostro interesse alla fase di rilevamento, ogge# o di questa breve comunicazio-

ne, tra# ando in sintesi il cosidde# o metodo dire# o.

Possiamo dis" nguere due fasi dis" nte di lavoro e cioè la misurazione da eseguirsi dire# amen-

te sul posto a mezzo di schizzi quota"  de# a di campagna  e la redazione delle tavole in scala 

metrica, fase de# a di tavolino.

Vediamo la prima, dis" nguendo un ordine da eseguire nelle operazioni:

1. Ricognizione dell’opera per prendere conoscenza della sua ubicazione, della forma e dispo-

sizione generale; 

2. Programma di massima dei disegni necessari ad illustrare il rilievo e valutare quali mezzi e 

strumen"  siano più ada%   alla migliore realizzazione del lavoro (scale, impalcature, aste metri-

che, ecc...);

3. Esecuzione degli schizzi di rilievo o eido" pi, cominciando dallo schema planimetrico d’in-

sieme, passando per lo schema del piano terra, dei piani superiori, del piano can" nato, dei 

prospe%  , delle sezioni, dei par" colari archite# onici e costru%  vi;

4.  Procedere al rilevamento delle misure e all’annotazione degli stessi sugli schizzi;

5.  Eseguire tu# e le operazioni sussidiare del rilievo (fotografi e, calchi, impronte).

REDAZIONE  DEGLI  SCHIZZI  DI  RILIEVO  O  EIDOTIPO

Per poter ordinare le informazioni dimensionali è importante munirsi di uno schizzo sul quale 

poter disporre con ordine tu# e le misure che si rilevano. Ne consegue che l’eido" po non va 

considerato un documento personale del rilevatore, ma deve essere realizzato con suffi  ciente 

chiarezza e contenere  informazioni sempre sovrabbondan"  rispe# o alle esigenze del rilievo 

che si deve compiere. In questa prospe%  va, gli schizzi di rilievo dovranno essere accuratamen-

te conserva"  e cataloga" , così facendo, rendere possibile, anche a distanza di tempo, riesami-

narli ed eventualmente trarre da essi una nuova res" tuzione grafi ca.

Per procedere alla redazione degli schizzi è consigliabile procurarsi un blocco di carta, preferi-

bilmente nel formato UNI  A3 (21x29,7cm.), con supporto rigido così da avere un appoggio per 
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il foglio. La carta senza righe deve essere di buona qualità affi  nché il tra" o della ma# ta riesca 

evidente e perme" a la cancellatura senza che si sciupi. La ma# ta di media durezza deve poter 

perme" ere eventuali correzioni senza che il foglio rimanga segnato o inciso.

Lo schizzo dovrà rispe" are le proporzioni dell’ogge" o in una scala di rappresentazione presta-

bilita e per far ciò può essere di notevole aiuto l’uso di una falsariga quadre" ata da disporre 

so" o il foglio di carta.

1.Schizzo schema# co della pianta d’insieme.

Questa dovrà cos# tuire una specie di schema ordina# vo sul quale basare il rilevamento di 

tu" e le par#  dell’edifi cio. Di norma si sceglierà per questo la pianta del piano terreno e la si 

proporzionerà in scala 1/100 o 1/200.

Il disegno della pianta di un edifi cio corrisponde ad una operazione di sezione eseguita imma-

ginando di tagliare l’organismo con un piano orizzontale posto ad una quota stabilita conven-

zionale rispe" o al piano di calpes# o. 

Si comincerà quindi, col collocarsi in posizione ada" a ad abbracciare con lo sguardo il sogge" o, 

stabilendo a vista l’altezza di un piano orizzontale secante l’edifi cio a" raverso il minimo spes-

sore della muratura ovvero, all’altezza delle aperture del piano terreno.

Segneremo, per cominciare, parallelamente al bordo inferiore del foglio, una linea che rap-

presenterà il fi lo esterno della parete principale dell’edifi cio e completeremo con la massima 

approssimazione il contorno planimetrico esterno. (fi g. 1)

Quando il prospe" o principale e il successivo formano un angolo diverso da quello re" o, do-

vremo valutare visivamente la sua ampiezza in modo da riportarlo sullo schizzo nella giusta 

proporzione. Un metodo pra# co per tracciare un angolo, valutandolo visivamente, è di fi ssare 

sul ver# ce dell’angolo in ques# one, sul disegno, uno spillo e,  mantenendo il lato già disegna-

to parallelo al corrispondente prospe" o dell’edifi cio, spostare il foglio fi no a portare lo spillo 

sull’allineamento del prospe" o che si vuol rilevare. Quindi, traguardandolo a" raverso lo spillo, 

tracciare un segmento allineato alla facciata, che forma una linea fuori squadra, che riprodurra 

l’angolo richiesto con buona approssimazione. (fi g.2, 3)

Per la rappresentazione dell’interno si inizierà dall’atrio d’ingresso o da qualunque altro varco 

facilmente collegabile con l’esterno e seguendo un percorso corrispondente a quello di una 

persona che si muove all’interno

di un edifi cio, si disegneranno tu%   i vani o" enendo così lo schizzo completo. (fi g.4)  O" enuta 

la pianta schema# ca, indicheremo su questa delle linee che dis# nguano le zone che saranno 

ogge" o di schizzi più par# colareggia# , che segneremo con una le" era, nonché le tracce delle 

sezioni e predisporremo inoltre le linee di riferimento per annotare le principali misure.

2.Schizzi delle piante.

Se le dimensioni dell’opera archite" onica fossero limitate o se non presentassero par# colari 

diffi  coltà, potrà essere suffi  ciente il solo schizzo planimetrico generale nel quale inseriremo 
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altri par! colari prima trascura! . Ma se l’edifi cio fosse di notevole dimensioni si dovrà proce-

dere alla realizzazione di schizzi par! colareggia!   che saranno proporziona!  alla scala 1/50 e 

conterranno maggiori par! colari. (fi g. 5)

Realizzata la pianta del piano terra  passeremo ad eseguire, se occorresse, quelle dei piani 

superiori e inferiori. La redazione di ques!  sarà facilitata dalla ripe! zione, nei vari piani, delle 

principali stru# ure, cioè dei muri portan!  e dei vani delimita!  da ques! , dal corpo scala e da 

tu# e quelle par!  che rimarranno inalterate da un piano all’altro. Per questo può essere u! le 

eseguire il rilevamento della pianta del piano terra e procedere alla sua res! tuzione grafi ca su 

carta lucida a ma! ta ed apportare su questa le variazioni rilevate sul vero al nuovo piano.

Gli edifi ci che si sviluppano a# orno ad un unico ambiente principale, come chiese, teatri, pale-

stre, ecc., in cui si possono riscontrare notevoli variazioni in pianta ad altezze diverse, possono 

essere rilevate planimetricamente con notevole pra! cità o# enendo da una pianta le succes-

sive e segnando su ciascuna i riferimen!  della precedente. Infa$  , eseguito lo schizzo della 

pianta basilare, o# enuta sezionando orizzontalmente all’altezza più comoda per poter poi pro-

cedere alla misurazione, si sovrappone a questo un nuovo foglio di carta trasparente e con 

tra# o leggero si rappresen!  il contorno interno del vano all’altezza corrispondente. Ripetendo 

l’operazione per le varie altezze avremo una chiara visione delle trasformazioni planimetriche 

facilitando pure il prelevamento delle misure.

Nella redazione degli schizzi delle piante occorre rappresentare non solo ciò che il piano-se-

zione taglia e ciò che

sta al di so# o ma, anche par!  dell’edifi cio che si trovano al di sopra del piano sudde# o, che per 

non rendere il disegno illeggibile saranno evidenziate da linee tra# eggiate.

3.Schizzi della sezione

Anche il disegno della sezione di un edifi cio corrisponde ad una operazione di sezione, ma in 

questo caso il piano-sezione assume una posizione ver! cale che occorre far passare per le 

zone signifi ca! ve dell’organismo archite# onico. E’ indispensabile che de# o piano passi per le 

aperture esterne, porte o fi nestre, per il vano scala, consentendo di rappresentare la forma dei 

gradini, per il vano ascensore e, se l’edifi cio li comprende, anche per i cor! li e le chiostrine.

La posizione del piano-sezione deve essere riportata sullo schizzo delle piante tracciandola a 

tra# o e punto, consentendo così, di avere una visione completa degli elemen!  rappresenta!  

e da rappresentare.  

Per l’esecuzione dello schizzo si proceda tracciando, sul bordo inferiore del foglio, una linea

 orizzontale, che corrisponderà al piano del pavimento del piano terreno, sulla quale si ripor! -

no tu$   i pun!  determinan!  gli spessori delle murature, l’ampiezza dei vani e gli altri principali 

elemen!  reperibili sulla traccia del piano-sezione indicata sullo schizzo della pianta. Essa cos! -

tuirà la linea fondamentale di riferimento orizzontale per le quote al! metriche.

Successivamente si traccino tante linee, parallele alla prima, quan!  sono i piani od i livelli più 
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importan!  della costruzione, disponendoli fra loro con distanza proporzionata all’altezza dei 

piani. Quindi, basterà innalzare le linee ver! cali e osservando il vero, completare lo schizzo di 

tu"   i par! colari riscontrabili lungo il profi lo della sezione e quanto sia proie$ abile su di essa.

Lo schizzo si completerà con il tracciamento di una re$ a ver! cale, fondamentale di riferimento 

per le misure del rilievo.

Se necessario sarà opportuno eseguire in scala più grande schizzi più par! colareggia!  della 

sezione, seguendo lo stesso criterio generale esposto e segnando, con opportuni richiami, il 

collegamento della parte con la sezione d’insieme.(fi g.6) 

4.Schizzi degli alza! .

Realizza!  gli schizzi delle piante e delle sezioni potremo ricavare gli elemen!  necessari per pre-

parare gli schemi degli alza!  esterni i quali, o$ enu!  proie$ ando ortogonalmente i medesimi 

sul piano di rappresentazione ad essi

paralleli, verranno successivamente completa!  sul posto.

Per la realizzazione pra! ca di ques! , si fi sseranno le qua$ ro linee che delimitano la facciata: 

le laterali, la linea di terra e quella di gronda; quindi si disporranno le distanze orizzontali e le 

altezze, rispe"  vamente sopra una linea fondamentale tracciata orizzontalmente in prossimità 

del bordo inferiore del foglio e su di una ver! cale innalzata da un punto della linea fondamen-

tale orizzontale. 

Si cercherà di s! mare le misure e di mantenere le stesse proporzioni nel disegno  di posiziona-

re le fi nestre a$ raverso gli assi che le individuano e di rappresentare tu"   gli altri par! colari.

(fi g.7, 8)

5.Schizzi dei par! colari.

Per documentare grafi camente i par! colari si eseguiranno degli schizzi dis! n! , riferi! , con 

una le$ era od un numero, all’insieme in modo da poterli collegare alle misure generali ed 

individuare la loro reciproca posizione rispe$ o all’intera costruzione. Data la notevole impor-

tanza che cer!  par! colari assumono, conviene tra$ arli come degli elemen!  fi ne a se stes-

si, rappresentandoli con piante, sezioni, viste frontali, possibilmente riunite in un solo foglio.

(fi g.9,10,11) 

MEZZI  MATERIALI  PER  LA  MISURAZIONE

Prima di aff rontare i metodi pra! ci di misurazione, riteniamo u! le elencare sommariamente 

gli strumen!  necessari al rilevatore. Tra ques!  possiamo dis! nguere gli strumen!  di misura-

zione veri e propri e quelli accessori per o$ enere allineamen! , livellazioni, stabilire l’orienta-

mento dell’edifi cio. 

Strumen!  di misura:

Metro o doppio metro a stecche ripiegabili; Doppio metro a nastro arrotolabile; Decametro o 

doppio decametro a nastro arrotolabile; Misuratore telescopico; Canne metriche o triplometri 

in pezzi avvitabili; Calibro da rilevatori;
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Compasso per interni e ballerina a forcipe;

Accessori:

Filo a piombo; Livello a bolla d’aria; Livello ad acqua o a can-

nocchiale; Riga e squadra da muratore; Squadro agrimensorio 

graduato; Paline.

METODI  FONDAMENTALI  DI  MISURAZIONE

I procedimen!  per eff e# uare le misurazioni possono riassu-

mersi in alcuni semplici metodi i quali, nel corso del rilievo, 

possono venire indiff erentemente applica! , separatamente o 

contemporaneamente, tanto nelle misurazioni planimetriche  

quanto, per quelle al! metriche, formando la base del lavoro 

di rilievo. 

A. Misure parziali e parziali successive,  prelevate fra due pun!  

situa!  lungo una determinata linea;

B. Misure progressive, rilevate fra un punto fi sso, caposaldo 

di partenza, e diversi altri pun!  situa!  lungo una determinata 

linea;

C. Misure per intersezione, o# enute prelevando le distanze fra 

pun!  non situa!  su di una stessa direzione e quelle, fra ciascu-

no di ques! , con altri due pun!  conosciu!  appartenen!  allo 

stesso piano.  Questo metodo, denominato anche ‘Misure per 

trasversali’ o ‘Metodo della trilaterazione’, perme# e di deter-

minare univocamente un punto collegandolo ad un segmento, 

che chiameremo base o fondamentale, che unisce altri due 

pun!  prestabili! 

 appartenen!  allo stesso piano;

D. Misure per coordinate, o# enute prelevando le distanze per-

pendicolari (ordinate) abbassate sulla ‘fondamentale’ - re# a 

precos! tuita contenuta nello stesso piano e parallela all’an-

damento complessivo del contorno che si deve rilevare - dai 

pun!  del contorno e le distanze (ascisse) fra le perpendicolari 

lungo la re# a fondamentale. Le misure delle ascisse potranno 

essere rilevate sia con il metodo delle Misure progressive, sia 

con quello delle Misure parziali .

MISURAZIONE  PLANIMETRICA

Indipendentemente dal metodo di misurazione ado# ato, ri-

sulta importante la costruzione della ‘Linea di base’ o ‘Fon-
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damentale’. Infa!  , per un perfe" o rilevamento, è opportuno tracciare sul terreno, a mezzo di 

paline, un allineamento, che corra lungo tu!   i la#  dell’edifi cio, le cui basi se collegate tra loro, 

individueranno una cosidde" a ‘poligonale chiusa’, che perme" erà di individuare univocamen-

te i pun#  del perimetro esterno dell’edifi cio. La poligonale può divenire, a" raverso re" e di 

base ad essa collegate, anche l’elemento di collegamento tra l’interno e l’esterno dell’edifi cio.

Prendiamo in esame alcuni casi # pici di prelevamento delle misure di piante che più spesso si 

presentano al rilevatore.(fi g.12)

Rilievo  del  contorno  esterno.

1. Il contorno planimetrico di una parete ad andamento lineare, lungo la quale si trovano delle 

rientranze, si può determinare  adoperando il metodo delle misure parziali oppure progressi-

ve. Quest’ul# ma consiste nel riferire ad un punto di origine tu" e le successive misurazioni, de-

fi nendo i vari pun#  della parete con una misura che ne indichi la distanza dal punto di origine. 

Nella pra# ca però, pur essendo meno sogge" o ad errori, esso è poco usato poiché, comporta 

tu" a una serie di calcoli per determinare la distanza fra due pun#  con# gui, così viene usato 

il metodo delle misure parziali, so" oponendolo ad alcuni controlli a" raverso il prelevamento 

anche della misura complessiva e confrontando i due risulta#  o" enu# .(fi g.13)

2. Il contorno planimetrico di una parete a linee spezzate o curve, si può determinare con il 

metodo delle misure per coordinate o con quello per intersezione. Per rilevare le misure col 

metodo delle ascisse e ordinate occorre fi ssare sulla fondamentale il punto di origine e proiet-

tare perpendicolarmente su questa, operando con una squadra da muratore o con uno squa-

dro agrimensorio o a rifl essione, i pun#  del contorno.(fi g. 14,15) 

Con il metodo delle misure per intersezione, la posizione dei pun#  viene fi ssata mediante la 

misurazione delle distanze intercorren#  fra loro e due pun#  fi ssi precos# tui#  sulla fondamen-

tale. Onde ridurre al minimo gli errori di rilevazione e di res# tuzione grafi ca è consigliabile 

u# lizzare triangoli con la#  di misure simili e con angoli ampi, escludendo trilaterazioni che for-

mino angoli inferiori a 30° in corrispondenza del punto da determinare. (fi g.16,17)

3. La misura degli angoli quando possibile conviene rilevarla a mezzo di misure lineari piu" osto 

che a" raverso il valore angolare in gradi misura#  con l’uso di goniometri. L’angolo concavo o 

rientrante si rileva fi ssando, sui due la#  della rientranza, due pun#  ad eguale distanza dallo 

spigolo (ver# ce), e quindi misurando quella intercorrente fra i due pun#  prestabili# , o" erremo 

un sistema chiuso di tre misure, che consen# rà di rappresentare l’angolo in esame.(fi g.18) L’an-

golo convesso o saliente si rileva indire" amente infa!  , prolungando uno dei suoi la# , con un 

listello od una riga, e fi ssando su di esso e sull’altro lato due pun#  ad uguale distanza si proce-

derà alla misurazione della distanza tra ques#  ul# mi.(fi g.19)  E’ evidente quindi, che l’ampiezza 

di un angolo sarà determinata dalla conoscenza della lunghezza dei tre la#  di un triangolo che 

lo comprenda. Quando si rendesse necessario controllare se l’angolo formato da due muri è 

re" o, basta portare su di uno dei due la#  la lunghezza di metri tre, sull’altro metri qua" ro, e ve-
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rifi care se la distanza fra i due pun"  segna"  sia di metri cinque, rispe# ando così, il teorema di 

Pitagora che, come è noto, ci conferma che un triangolo di queste dimensioni è re# o.(fi g.20)

4. Dovendo rilevare una nicchia o rientranza, si dividerà il suo perimetro in un qualsiasi nu-

mero di par" , individuando i pun"  di par" zione a# raverso triangoli che avranno per base un 

segmento scelto sulla fondamentale.(fi g.21)

5. Quando la facciata è dotata di colonne o sporgenze semicircolari, si procederà appoggiando 

alla semicolonna un regolo (asta diri# a) disposto parallelamente alla parete e misurando la 

distanza di questo dalla parete, che indicherà l’agge# o della semicolonna. Inoltre, si proie# e-

ranno gli estremi della semicolonna con una squadra sul regolo, segnando su quest’ul" mo il 

suo diametro.(fi g.22)

6. Per concludere, occorre ricordare che, per completare il rilievo del perimetro esterno della 

pianta, si dovranno posizionare con cura tu# e le aperture, quali porte e fi nestre, fi ssando la 

posizione delle due spalle# e (mazze# e) di ciascuna apertura e, in casi par" colari, anche il loro 

asse.(fi g.23,24)

Rilievo  del  interno

1. Completato il rilievo del profi lo esterno, si passa all’interno avendo cura di collegare le 

due re"  di misura a# raverso una apertura, possibilmente il portone d’ingresso, e nei casi più 

complessi costruendo una ‘fondamentale’, che staccandosi da un punto della ‘fondamentale’ 

esterna, penetri all’interno dell’edifi cio così, con delle semplici trilaterazioni appoggiate alla 

fondamentale è possibile collegare ambien"  interni con l’esterno.(fi g.25,26)  

2. Per il rilevamento delle misure interne di un ambiente, occorrerà prelevare, oltre alle misure 

generali, quali

la"  e diagonali, anche la posizione delle aperture o degli agge$  , avendo cura di riportare sia 

le misure parziali che, quella complessiva della parete.(fi g.27) Se una parete presenta una 

concavità o convessità, conviene appoggiare ad essa una corda e rilevare l’ambiente rispe# o a 

questa corda ausiliaria, e successivamente, per ascisse e ordinate, si potrà posizionare la pare-

te irregolare rispe# o a questa corda, dandone rappresentazione fedele.(fi g.28) 

Nel caso in cui l’ambiente presen"  al centro una colonna o un pilastro, non potendosi preleva-

re la misura della diagonale, occorrerà rilevare l’ambiente facendo uso di un maggior numero 

di trilaterazioni, procurando inoltre, di ubicare con precisione il pilastro o la colonna all’interno 

della stanza.(fi g.29)

3. Il rilievo planimetrico di una scala  non comporta par" colari problemi. Si prenderanno: le 

misure interne del vano, quelle dei pianero# oli di arrivo e partenza, la lunghezza delle rampe, 

la larghezza delle pedate, il numero delle alzate e delle pedate. Si dovrà avere cura di control-

lare il piombo delle pare"  che delimitano il vano scala, in quanto, negli edifi ci in muratura, i 

muri del vano subiscono una rastremazione salendo verso l’alto. Si consiglia perciò, di calare 

all’interno della scala, un fi lo a piombo e di verifi care le distanze dei muri perimetrali rispe# o 
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a questo fi lo, che cos" tuirà una vera e propria fondamentale di riferimento. (fi g. 40)

MISURAZIONE  DELLE  SEZIONI

1. Completato il rilievo planimetrico, procedendo dai piani fuori terra fi no a quelli interra" , 

passeremo al rilevamento delle sezioni. E bene ricordare infa#  , che le misure al" metriche 

devono essere sempre riferite ad un ‘caposaldo’, che può considerarsi come un piano orizzon-

tale a quota zero, rispe$ o al quale misurare le altezze dei pun"  che saranno rappresenta"  col 

segno posi" vo o nega" vo a secondo che si trovino situa"  al di sopra o al diso$ o di de$ o piano. 

Occorre che la prima operazione da eff e$ uare sia la scelta del ‘caposaldo’, che sarà opportuno 

posizionare sull’edifi cio in un punto di facile individuazione, come la soglia d’ingresso, lo zoc-

colo esterno o altro elemento omologo orizzontale che abbracci tu$ o l’edifi cio.(fi g.6) 

2. Per il prelievo delle misure, si disporrà un fi lo a piombo lungo la facciata, che cos" tuirà la 

fondamentale di riferimento a cui faranno capo tu$ e le distanze orizzontali delle varie sporgen-

ze della facciata. Si prenderanno quindi, le misure ver" cali che riguardano principalmente: le 

soglie e gli architravi delle fi nestre, i marcapiani, le cornici, il cornicione di copertura, eventuali 

riseghe. L’operazione può essere eff e$ uata con il doppio decametro appoggiato alla facciata 

o, in corrispondenza del fi lo a piombo, con l’ausilio di un regolo munito di livella che consenta 

di riportare perpendicolarmente i pun"  della facciata. Le distanze potranno essere prelevate 

col sistema delle misure progressive o con quello delle misure parziali avendo cura di rilevare 

l’altezza complessiva dell’edifi cio per avere un termine di controllo. Si potranno posizionare i 

solai interni, so$ raendo alla quota della soglia di una fi nestra, la distanza della soglia dal pavi-

mento e ancora, disponendo un regolo con livella sull’architrave della fi nestra so$ ostante, per 

determinare la quota rispe$ o al caposaldo, sommare a questa la distanza che intercorre tra 

l’architrave e il soffi  $ o, rendendo possibile, con una semplice operazione aritme" ca, determi-

nare lo spessore del solaio.(fi g.30,31,32)

3. La misurazione dell’altezza degli interni si esegue in corrispondenza del piano ver" cale del-

la sezione prescelta. Dove il soffi  $ o è orizzontale e senza raccordi curvi, si potrà accostare il 

metro alle pare"  misurando la distanza tra il pavimento e il soffi  $ o. Quando invece questo, 

pur essendo piano, è raccordato alle pare"  con curve o cornici d’imposta, o dove esso è for-

mato da travature in vista o da casse$ oni, bisognerà anzitu$ o, tener conto l’altezza del piano 

d’imposta del soffi  $ o poi, rilevare sul suo profi lo, in corrispondenza del taglio della sezione, le 

eventuali sagomature, spessore delle travi, ecc. Per ogni punto del soffi  $ o rilevato in altezza, 

onde poterne fi ssare la posizione in senso orizzontale, bisognerà per mezzo di appiombi - che 

si potranno eff e$ uare a$ accando all’estremità di un’asta il capo del fi lo a piombo, che sarà 

portato all’altezza voluta - misurarne la distanza dal vivo del muro sezionato. La misurazione 

dell’altezza si esegue con una coppia di canne metriche, posandone una a terra dalla parte 

dello 0.00 ed accostando l’altra alla prima con lo 0.00 in alto a toccare il soffi  $ o. La misura si 

o$ errà sommando le le$ ure delle due canne metriche.(fi g.33,34)
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4. Nel caso di ambien!  coper!  a volta, dopo aver determinato l’altezza di imposta, si proce-

derà, col sistema delle coordinate, al rilievo di alcuni pun!  della volta scel!  lungo la linea di 

sezione, misurando la loro posizione rispe" o alle pare!  dell’ambiente.(fi g.35)  Ma gli ambien!  

volta!  potranno essere misura!  anche con il metodo delle misure per intersezione infa$  , 

facendo uso di un’asta di suffi  ciente lunghezza a cui fi sseremo, ad una delle estremità, i capi 

di due nastri metrici e segna!  preven! vamente sul pavimento, con un gesso o con marche 

autoadesive, due pun!  oppos! , sulla traccia orizzontale del piano di sezione, fi sseremo, in-

nalzando l’asta sino a toccare la volta, un punto. Quindi, tesi i nastri sino a portarli a conta" o 

dei pun!  fi ssi, leggeremo le misure su di essi, che  corrisponderanno alla coppia di segmen! , 

che partendo dai pun!  fi ssi, si intersecano nel punto che si vuole misurare lungo il profi lo della 

volta. Spostando l’estremità dell’asta su altri pun! , lungo la traccia della sezione, si leggeranno 

sui nastri le coppie di misure corrisponden!  ad altri pun! ,   consentendo di tracciare una linea 

curva di congiungimento, che determinerà la sezione della volta.(fi g.36)

5. Per il prelievo delle misure al! metriche di una scala, sarà opportuno innanzitu" o rilevare 

l’altezza dei vari pianero" oli, u! lizzando un fi lo a piombo, calato all’interno del vano scala, sul 

quale, a mezzo di regoli muni!  di livella, si ripor! no i pun!  che delimitano le quote dei vari 

pianero" oli. L’altezza dei gradini può essere determinata a tavolino dividendo la misura della 

distanza fra due pianero" oli per il numero delle alzate. Par! colare a" enzione va posta nel ri-

levare i par! colari dei rampan! , dove ques!  si inseriscono ai ripiani, ricavando la cara" eris! ca 

disposizione e la forma.(fi g.37,38,39,40)

MISURAZIONE  DEGLI  ALZATI

1. Anche per gli alza!  riferiremo tu" e le misure ver! cali alla ‘linea fondamentale orizzontale’ 

che, per quanto possibile, faremo corrispondere a quella già segnata per le sezioni, anche se 

è preferibile farla coincidere con un elemento di facciata, il cui andamento possa cos! tuire 

una linea orizzontale.(fi g.7,8) Come regola generale nel caso in cui il lavoro fosse limitato al 

solo prospe" o sarà opportuno iniziare l’operazione dal rilievo del profi lo al livello del suolo e 

integrarlo con quello del profi lo ver! cale. Successivamente si passerà al prelievo delle misure 

ver! cali, seguendo il metodo delle misure parziali integrato da alcune misure globali di con-

trollo, avvalendosi delle fi nestre e, per misurare l’altezza complessiva, di a" rezzature quali 

scale e ponteggi. 

2. Per procedere al rilevamento materiale delle altezze di pun!  non facilmente raggiungibili, 

si potrà ugualmente accertare la loro posizione con un metodo empirico ma suffi  cientemente 

a" endibile. Infa$  , si potrà accertare la posizione di un punto rispe" o ad un altro in posizione 

accessibile, collocandoci ad una distanza prestabilita di fronte alla parete e traguardando il 

punto inaccessibile con l’apice di un fi lo a piombo. Abbassando la visuale lungo la traccia ver-

! cale determinata sul fi lo a piombo, traguarderemo sulla parete un altro punto ad altezza ac-

cessibile, quindi con una semplice proporzione tra gli elemen!  dei due triangoli simili o" enu! , 
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determinare l’altezza del punto desiderato.(fi g.41)

3. Mentre quasi tu"   gli elemen#  esterni di un edifi cio si riescono a misurare abbastanza fa-

cilmente, sia stando sul terreno, sia a$ raverso le aperture dei singoli piani, il cornicione di 

coronamento non sempre si riesce a rilevare senza dover ricorrere a scale o ad altri mezzi di 

sollevamento. Potremo quindi accontentarci di prelevare le misure principali, con aste me-

triche manovrate dalle aperture so$ ostan# , e affi  darci al nostro occhio, per stabilire con una 

certa approssimazione, entro i limi#  fi ssa#  dalle misure principali così rilevate, la forma e le 

proporzioni delle modanature. Per stabilire le misure delle sporgenze si faranno gli appiombi 

degli agge"   principali, per mezzo del fi lo a piombo il cui capo sia a$ accato all’estremità di un 

asta manovrata dalla fi nestra so$ ostante, misurando orizzontalmente le distanze di ques#  dal 

vivo del muro di facciata.(fi g.42) 

MISURAZIONE  DEI  PARTICOLARI

Sarà bene per il rilievo dei par# colari, quali elemen#  che possono riguardare non solo l’este-

# ca e la decorazione, ma anche la stru$ ura  e la costruzione, a$ uare un sistema di opportuni 

riferimen#  all’insieme. 

Per le cornici preleveremo, oltre alle dimensioni, anche il loro profi lo affi  nché, sia possibile 

riprodurre con fedeltà la loro forma. Il rilievo delle misure verrà eff e$ uato con il metodo delle 

misure progressive o u# lizzando quello delle misure parziali per cornici molto semplici, evitan-

do la misurazione delle par#  più piccole, per le quali riesce più pra# co proporzionarle a vista in 

rapporto alle modanature principali. (tav. XV,XVI)

MISURAZIONE  DI  ELEMENTI  ISOLATI

Per esemplifi care le modalità di rilevamento di un elemento isolato, descriveremo il caso di 

una colonna che potrà essere preso come base per il rilievo di altri elemen#  più complessi. 

Per il fusto, data la conformazione, non sempre riconducibile a forme geometriche semplici, in 

quanto non è assimilabile ad un semplice cilindro, per rilevarlo si possono seguire due metodi 

entrambi vol#  a determinare il diametro in qua$ ro pun#  cara$ eris# ci: alla base, in sommità e 

a 1/3 e 2/3 del fusto. Il primo consiste nel rilevare con la fe$ uccia la circonferenza della colon-

na nei qua$ ro pun#  specifi ca#  e nel ricavare il suo diametro u# lizzando la formula matema# ca 

del cerchio. Il secondo invece, consiste nel calare, da due estremità di un diametro del capitel-

lo, due fi li a piombo, nel misurare le distanze tra i fi li e la colonna e tra i due fi li a piombo e nel 

determinare, per so$ razione tra le due misure, i qua$ ro diametri.(fi g. 56)

Il rilievo dei capitelli presenterà alcune diffi  coltà supplementari. Occorrerà cogliererne i carat-

teri formali e sinte# zzarli in uno schema nel quale raccogliere le informazioni essenziali e ca-

ra$ erizzan# . Il prelievo delle misure riguarderà sia gli elemen#  lineari (cornici, listelli, ecc.), che 

quelli dell’ornato (foglie, volute, ecc.), per i quali il prelievo delle misure dovrà essere limitato 

ad alcuni pun#  cara$ eris# ci.(fi g. 54)

Per le basi si procederà in modo analogo, ricordando che, essendo gli ordini archite$ onici 
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sistemi lega!  da regole di proporzione, è necessario che il rilevatore colga ques!  rappor!  at-

traverso un disegno d’insieme che evidenzi le proporzioni tra diametro della colonna, la sua 

altezza, lo spessore della trabeazione, interasse delle colonne, ecc. (fi g. 55)

RILEVAMENTO  DEGLI  ELEMENTI  COSTRUTTIVI

Per una le# ura completa del manufa# o occorrerà documentarsi su tu$   quegli elemen!  co-

stru$  vi che cara# erizzano l’opera, tes! monianza delle tecniche  disponibili all’epoca della sua 

realizzazione. Fermeremo il nostro interesse sopra# u# o su quegli elemen!  che potremmo 

chiamare primari, quali: le murature portan! , i solai, i te$   e le scale. 

LA  FOTOGRAFIA

Questa si presta ad integrare i disegni del rilievo dove ques! , non riescano facilmente a rappre-

sentare le decorazioni plas! che o pi# oriche ed in generale le par!  ornamentali molto elabo-

rate. Inoltre, ci può essere d’aiuto per abbreviare i sopralluoghi, potendo in parte completare 

più comodamente a tavolino gli schizzi e gli stessi disegni defi ni! vi del rilievo.

Le riproduzioni fotografi che, quando è possibile, è bene siano sca# ate appositamente, sce-

gliendo i pun!  di vista e l’illuminazione che più conviene. Sarà vantaggioso apporre, sulle par-

!  che si vogliono fotografare, delle strisce di cartone oppure dei listelli di legno, sui quali si 

faranno delle suddivisioni ogni 10 o 20 cm., dipin!  alterna! vamente in bianco e in nero, che 

ci perme# eranno poi, per mezzo della tecnica della “res! tuzione prospe$  ca” di ricavare le 

dimensioni geometriche del sogge# o.
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