


DEFINIZIONI

“ Il rilievo è la primigenia forma di conoscenza dell’organismo architettonico; si

avvale di tutte le tecniche di prelievo mensorio, tradizionali e moderne, che

possano contribuire all’analisi corretta delle opere e dell’ambiente naturale e

costruito in cui esse sono site; il rilievo deve raggiungere la completa

rappresentazione e documentazione delle opere in esame, ivi compresa la

registrazione dell’aspetto materico e cromatico.” (Ciro Robotti)

“ Il rilievo può essere inteso come esperienza per meditare sull’essenza delle

cose partendo dalle forme e dai simboli che ne esprimono i sottintesi, diviene

così strumento per conseguire testimonianza di ciò che la storia ha elaborato nei

tempi e nei luoghi. Al rilievo è demandato il compito di identificare e trascrivere

i segni di questo processo storico e costruttivo. Un processo basato su di un

giudizio percettivo e su una trascrizione mediati dall’intelletto dell’operatore,

perciò mai completamente oggettivo, qualunque siano le tecniche di rilevamento

adottate, anche quelle fotogrammetriche o informatiche” (Paolo Marchi)



DEFINIZIONI

“… il rilievo architettonico, (…) strumento di conoscenza dell’architettura che

tenta la comprensione globale di un edificio o complesso, deve servirsi di tutte le

tecniche disponibili e che possono adattarsi a questo scopo.”

(Antonio Almagro)

“… rilevare un episodio architettonico concorre efficacemente all’attuazione del

ripercorrimento critico del processo costruttivo (e quindi progettuale) seguito per

la sua realizzazione, in modo da comprendere le ragioni delle scelte e le scelte

stesse via via operate, testimoniate materialmente dall’edificio.”

(Cesare Cundari e Ciro Robotti)



complesso di indagini 

operazione di ricerca

conoscenza e comprensione dell’architettura

rappresentazione e documentazione

meditare sull’essenza delle cose

testimonianza di un processo storico e costruttivo

mai completamente oggettivo

ripercorrimento critico del processo costruttivo

Il rilievo architettonico è:



PERCORSO  DI  LAVORO

1) Sopralluogo. Approccio al complesso architettonico con conoscenza diretta;

2) Prima documentazione fotografica o video;

3) Prima raccolta di materiale:
- ricerca bibliografica;
- ricerca di eventuali rilievi esistenti presso gli archivi; 
- ricerca di eventuali disegni di progetto di restauro;
- ricerca di planimetrie catastali (Agenzia delle Entrate, già agenzia del Territorio).

4) Rilievo metrico – operazione mensoria: rilievo diretto; indiretto o strumentale (per 
punti o per superfici); 

5) Seconda raccolta di materiale bibliografico e d’archivio;

6) Stesura definitiva del rilievo. Restituzione grafica;

7) Redazione finale della relazione.



Raccolta di materiale

Ricerca bibliografica

FONTI PRIMARIE 

FONTI SECONDARIE



OPAC: On-line public access catalogue







Raccolta di 
materiale

Scheda bibliografica



Raccolta di materiale

Scheda di contenuto



Citazione bibliografica 
(norma ISO 690 del 1987 adottata nel 2007) 



Citazione bibliografica 
(norma ISO 690 del 1987 adottata nel 2007) 





Raccolta di materiale

RICERCA ARCHIVISTICA

Documentazioni cartografiche

Materiale iconografico

Materiale fotografico storico

Relazioni tecniche






