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IINTRODUZIONE

Il presente lavoro di Tesi parte dal concetto di “valorizzazione” così come descritto all’art. 

6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), ovvero come terna 

conoscenza-conservazione-uso e fruizione. Attorno a questa terna è stato costruito un 

percorso di ricerca corale, al quale hanno contribuito le laureande Angela Mandriola e 

Laura Coppetta, che ha come obiettivo quello di proporre, attraverso il “pilota” di Villa 

Leonardi a Treia (MC), scenari e processi di valorizzazione per le dimore storiche del 

territorio marchigiano. 

Dal punto di vista metodologico, lo studio si è avvalso di strumenti e metodi consolidati 

della disciplina del restauro avvantaggiandosi del contributo offerto dalle potenzialità 

del digitale per il patrimonio culturale, in termini di lettura critica, racconto inedito 

e gestione nel medio-lungo periodo della fabbrica storica. Negli ultimi anni, la 

digitalizzazione ha assunto sempre maggior importanza e ha, contestualmente, stabilito 

correlazioni sempre più strette e sfidanti per la conoscenza, conservazione (materiale e 

non) e gestione di un bene architettonico.

Nella cornice descritta, questa tesi propone un approfondimento sul tema dell’USO E 

FRUIZIONE, con esso della GESTIONE, del manufatto in esame. In quest’ottica si è deciso 

di costruire un HBIM di Villa Leonardi, intendendo lo strumento della “modellazione 

informata” un tool abilitante per il governo della complessità del patrimonio costruito. 

A tal proposito, è stato modellato il bene nelle sue componenti architettoniche avendo 

cura, contestualmente, di “modellarne la conoscenza”, ovvero i contenuti culturali 

relativi alla sua consistenza materiale e al suo stato di conservazione attuale ricorrendo 

altresì ad una semantica coerente con l’architettura storica. 
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Nello specifico, sono stati sviluppati tre focus tematici: il primo si è confrontato con 

questioni di natura prevalentemente geometrica, o meglio, di modellazione di dettagli 

geometrici caratterizzanti il partito architettonico della villa; il secondo ha avuto ad 

oggetto la riproduzione in ambiente HBIM della mappatura dei fenomeni di degrado 

validandone soluzioni efficaci al mantenimento delle correlazioni tra materiali e degradi; 

infine, il terzo focus si è incentrato sulla modellazione della proposta di intervento 

con specifico riferimento alla soluzione di parziale demolizione e ricostruzione di 

una addizione volumetrica della villa che le analisi critiche del manufatto avevano 

riconosciuto come elemento di criticità per la fruizione in sicurezza del bene oltre che 

poco qualificante.

Questo approfondimento costituisce un tassello sperimentale di una filiera di lavoro 

che ha altresì considerato le seguenti fasi: il rilievo digitale della villa oggetto di studio, 

la lettura critica della fabbrica storica attraverso l’analisi della sua consistenza materiale 

e del suo stato di conservazione, la proposta di interventi di restauro/conservazione, 

lo sviluppo di strategie di riuso per la re-immissione del bene nel flusso attivo del 

presente, di fruizione e gestione secondo un approccio integrato alla salvaguardia e 

valorizzazione del costruito esistente.
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1.1

1 COSTITUZIONE ITALIANA, art. 9, 1947
2 Ivi, art. 33 - art. 34
3 Ivi, art. 117
4 D.L. 42/04, art. 3, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2004
5 Ivi, art. 6

1LE DIMORE STORICHE PRIVATE

 La tutela: aspetti legislativi, catalografici e soggetti coinvolti

Lo Stato italiano, dopo essere sopravvissuto a vent’anni di dittatura e alle devastanti 

conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, il 27 dicembre 1947, con la pubblicazione 

della Costituzione Italiana affina le nozioni rispetto il concetto di cultura, intesa come 

identità di un popolo, espressione della tradizione. Le radici normative di questo 

concetto sono da ricercarsi, in special modo nell’art. 9, secondo il quale “la Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura” e tutela “il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”.1

L’inserimento dell’art. 9 nei dodici Principi Fondamentali, unitamente alle disposizioni 

degli articoli 33 e 342, che a loro volta si occupavano della scuola dell’obbligo, ha 

indubbiamente confermato l’importanza del tema della cultura e dei beni culturali.

L’articolo 117 della Costituzione3 definisce la tutela come competenza esclusiva dello 

Stato, mentre la valorizzazione è intesa come competenza legislativa concorrente tra 

Stato e Regioni. Allo stesso modo la “tutela” ai sensi dell’art. 3 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio4, promulgato nel 2004, non è solo la regolamentazione e la 

gestione giuridica dei beni culturali, ma anche l’intervento operativo per la protezione 

e la salvaguardia dei beni stessi. La “valorizzazione”, invece, secondo quanto previsto 

dall’art. 65 del già citato Codice, è un insieme di interventi complementari e di 

rafforzamento volti a rendere fruibile il bene da parte dell’intera collettività. Nessuna 

attività di miglioramento può essere disgiunta dalla relativa conservazione, e tutte le 

misure di valorizzazione efficaci determinano il miglioramento del bene stesso.

Il sopracitato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, concordante con l’art. 9 della 
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6 D.L. 42/04, art. 1, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2004
7 Ivi, art. 29

Costituzione, ha stabilito le linee guida per disciplinare le attività sul patrimonio 

culturale italiano. Nell’ art.1 del Codice6 si stabilisce che qualsiasi attività concernente 

la conoscenza, la conservazione e la fruizione della fabbrica devono essere effettuate 

in conformità con la normativa vigente.

In altre parole, la valorizzazione si articola attraverso tre concetti strettamente collegati 

tra loro:

• la conoscenza del bene per mezzo di un riconoscimento di interesse culturale 

attraverso un processo di acquisizione e comunicazione;

• la conservazione, nell’art.29 del Codice7, che prevede il mantenimento del bene 

culturale integro e efficiente, funzionale per la collettività attraverso l’interpretazione, 

la prevenzione, la manutenzione ed il restauro;

• il riuso viene finalizzato attraverso la funzionalizzazione della fabbrica e una gestione 

pianificata nel tempo. 

Il termine valorizzazione è inteso anche come operazioni dirette al miglioramento 

della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, in modo da renderlo 

fruibile al pubblico. 

Tuttavia, come stabilito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed autonomie 

locali il 10 dicembre 2003, la valorizzazione deve comprendere anche il sostegno degli 

interventi di conservazione, anche di tipo finanziario ai fini di promuovere iniziative 

culturali, didattiche, di ricerca, artistiche e di sviluppo unitamente alle tecnologie in 

evoluzione.

L’art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio precisa, inoltre, che la valorizzazione 

si intende prima come “funzione”, intesa come funzione pubblica, e poi come “attività”, 

intesa invece come operazione materiale, in quanto il Codice cerca di evidenziare la 

differenza tra le due.

La fruizione non è solo l’obiettivo della tutela e della valorizzazione, ma rappresenta 

anche una sintesi tra il funzionamento dei beni culturali e la gestione pubblica per 

preservarli affinché tutti possano utilizzarli in modo appropriato.

Quindi possiamo dire che il Codice intende la “fruizione” come punto di incontro per 

la tutela e valorizzazione e lo attua attraverso la previsione delle forme di gestione 

unificandole in un grande progetto comune per la gestione del singolo bene culturale.
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8 D.L. 42/04, art. 12 comma 1, Codice dei Beni Culturali e  del Paesaggio, 2004

Di particolare importanza è il coinvolgimento dei privati nella valorizzazione del 

patrimonio culturale, in special modo a seguito di tagli nella spesa pubblica. Bisogna 

ricordare che la fruizione pubblica del patrimonio, scopo della valorizzazione, ha 

un eccezionale statuto giuridico. L’obiettivo primario da perseguire è quello di far 

collimare il più possibile la valorizzazione dei beni culturali, e la loro tutela, con la 

loro valorizzazione economica, senza creare disallineamenti o squilibri di ricchezze, in 

modo da portare maggior benefici sia alla comunità che ai privati, i quali devono essere 

maggiormente invogliati e coinvolti ad investire di più nella cultura del Belpaese.

Nell’art. 12 comma 1 del Codice8 si ricorda che un bene pubblico (di proprietà Stato, 

Regioni, enti ed istituti pubblici territoriali ed enti ecclesiastici) risulta automaticamente 

vincolato passati i settant’anni dalla sua costruzione e a condizione che l’autore non sia 

più vivente. Questo non accade per i beni privati, i quali vengono sottoposti a tutela 

solo a seguito della verifica d’interesse culturale.

Nello specifico in Italia le Dimore Storiche di proprietà privata sono più di 30.000 e 

rappresentano il 17% del patrimonio culturale. All’interno di questo grande gruppo ci 

sono ville, palazzi, torri, rocche e castelli e molti di essi vengono utilizzati dai proprietari 

per attività terziarie (es. attività ricettive, musei, ristoranti, sale per eventi), ma anche 

per attività legate al settore secondario (es. aziende agricole).

Tutta questa eterogeneità di utilizzo rende complicata l’individuazione di tali dimore. 

Ci viene in aiuto l’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) con il 

Catalogo Generale il quale raccoglie i dati dell’attività di catalogazione e risponde alle 

finalità di tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso la conoscenza degli stessi 

nel loro contesto.

Nelle Marche si aggiunge il problema di essere un territorio sismico. A seguito del 

sisma del 24 agosto 2016 vi è stato un danno culturale enorme, sono state colpite 

innumerevoli dimore storiche disseminate nel territorio del cratere. Questo è servito a 

far emergere le problematiche amministrative e finanziarie a cui i privati vanno incontro 

per il restauro, la ricostruzione e la messa in sicurezza.
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Analizzando l’immagine riportata9 si nota immediatamente come le Marche sia la 

regione con più beni culturali a rischio. In un paesino come Visso, che ha solamente 

1100 abitanti circa, se ne contano addirittura 257.

Infografica: Iuri Ivan Igor Piria (L’Ego-Hub)

Il patrimonio a rischio sismico

Fonti: Unesco, Openpolis, Ingv, Ispra

I siti Unesco in Italia
per regione

Sito più antico

Terremoti di Magnitudo
maggiore o uguale a 4 avvenuti nel 2018

La classifica delle zone 1
con più beni culturali

Messina Foligno Benevento Sulmona Pieve
Torina

Vibo
Valentia

Norcia Gerace Potenza Avezzano

Spoleto Reggio
di Calabria

Visso Cosenza Isernia Castelsantangelo
sul Nera

Sepino Ascoli
Satriano

Serravalle
di Chienti

Rocchetta
a Volturno

410
395

335 331
312

257

200 191

161
146 145

120 113 111 106 103 103 102 100 100

Zona archeologica
e basilica patriarcale

di Aquileia

 Friuli-Venezia Giulia
4

Valle dei Templi
e Villa romana del Casale

 Sicilia
7

Foreste primordiali dei faggi

Calabria
1

Castel del Monte
e i trulli di Alberobello

Puglia
4

Sassi di Matera

Basilicata
2

Cattedrale, Torre Civica
e Piazza Grande

di Modena

Emilia-Romagna
4

Foreste primordiali dei faggi

Abruzzo
1

Venezia e la sua laguna

 Veneto
8

Centro storico
di Urbino

Marche
1

 Liguria

Siti palafitticoli preistorici
attorno alle Alpi

 Trentino-Alto Adige
2

N°

Assisi, la basilica di San Francesco
e altri siti francescani

 Umbria
2

Incisioni rupestri della Val Camonica

Lombardia
10

Residenze della famiglia
reale dei Savoia

 Piemonte
5

Centro storico di Roma

 Lazio
5

Su Nuraxi

 Sardegna
1

Centro storico di Napoli

 Campania
6

Centro storico di Firenze

 Toscana
7

Portovenere, Cinque Terre e le isole

2

L’andamento
Terremoti di Magnitudo maggiore o uguale a 4 avvenuti in Italia tra il 2000 e il 2018

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

25

50

24

10

31

13
9 7

16
11

13

38

11 12

55

17 16 17

66

20
16

Sant’Arcangelo
di Romagna RN

Pieve Torina (MC)
Costa Calabra

(Reggio C. e Cosenza)
Ragalna (Ct)

Costa Calabra (Vibo)
Zafferana Etnea (Ct)

Muccia (MC)
Montecilfone (CB)

Ragalna (Ct)
Tirreno meridionale

Viagrande (Ct)

Montecilfone (CB)

Montecilfone (CB)
Tirreno meridionale

Beni culturali in comuni
in zona sismica 1 e 2

Comuni in zona sismica 1 e 2

1.687

55

2.854

87

2.580

130

6.072

111

3.522

225

5.089

127

1.858

67

1.703

124

7.620

334

4.966

364

8.177

431

11.276

271

3.690

91

19.779

224

LOMBARDIA VENETO FRIULI V. G. EMILIA R. ABRUZZO MOLISE PUGLIA BASILICATA SICILIA CALABRIA CAMPANIA LAZIO TOSCANA MARCHE

9 Infografica: RIVA P.,“Beni culturali a rischio sismico, ecco la mappa degli 86mila più in pericolo”, Corriere della Sera, 2021
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A questo quadro generale ha contribuito notevolmente anche lo stato di emergenza 

globale causata dalla crisi sanitaria di Covid-19. Il 2020, infatti, ha portato un’inflessione 

negativa in ambito economico, in quanto le Dimore Storiche adoperate nel settore 

terziario sono dovute restare chiuse.

Molte organizzazioni stanno cercando di fronteggiare queste problematiche per 

difendere e salvaguardare il patrimonio culturale italiano. Tra le varie istituzioni, 

associazioni ed enti ci sono: 

• UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura),

• ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei 

Beni Culturali)

• MiC (Ministero della Cultura),

• ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), 

• ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), 

• AIES (Associazione Italiana Esperti Scientifici)

Per affrontare questo periodo di incertezza c’è una spinta, sia da parte del governo, 

sia da parte delle varie istituzioni, al recupero e all’innovazione digitale del patrimonio 

culturale.

A livello nazionale attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono stati 

stanziati 2,72 miliardi a favore di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e 

rurale, ambiti nei quali molto spesso sono i privati a gestire i beni culturali.

Nel territorio marchigiano, inoltre, è stata approvata la Legge Regionale n. 4310 relativa 

alla valorizzazione e promozione delle Dimore Storiche.

Questa norma punta ad una serie di interventi che serviranno per fare un censimento 

e rilanciare i beni architettonici presenti nella regione. Sarà possibile perseguire 

questi obiettivi attraverso la digitalizzazione, il sostegno alla creazione di imprese, 

la promozione delle attività e dei luoghi della cultura al fine di incentivare il turismo 

e valorizzare il grande patrimonio immobiliare storico-culturale, paesaggistico e 

ambientale.

Inoltre, nelle Marche il nuovo direttivo ADSI nel 2021 ha attivato un importante 

programma che si sviluppa attraverso due progetti per rilanciare le dimore a seguito 

della pandemia, così da poter avere una maggiore visibilità. 

10 LR 43/21, “Piano triennale cultura 2021/2023”, Regione Marche, 2021
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“Il primo progetto riguarda la volontà di attivare politiche di facilitazione della ricostruzione post Sisma 
2016, allo scopo di accelerare e agevolare le opere di riparazione dei danni subìti dalle dimore storiche. Il 
secondo progetto riguarda la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico con l’inserimento delle 
dimore in un programma di ospitalità regionale che vedrà coinvolti diversi soggetti.” 11

L’ADSI-sezione Marche, insieme all’Università Politecnica delle Marche e all’ICCD, si 

è dimostrata attiva anche sul fronte della formazione di giovani che supportassero 

l’aggiornamento dei dati conoscitivi relativi alle dimore storiche del proprio territorio. 

Infatti, all’interno dell’Università Politecnica delle Marche è stato svolto un corso sulla 

“Catalogazione del patrimonio architettonico e paesaggistico”. Questo ciclo di lezioni 

è stato utile per capire l’importanza della conoscenza dei singoli fabbricati storici. Le 

lezioni frontali sono state precedute da un corso propedeutico online. Le tematiche 

sono state affrontate in 4 moduli:

• La catalogazione dei beni culturali e gli standard catalografici

• La catalogazione dei beni culturali: strumenti e metodi

• Il SIGECweb

• La catalogazione del patrimonio architettonico e paesaggistico

I primi tre moduli erano finalizzati all’introduzione nell’ambito della catalogazione delle 

normative ICCD nei vari settori disciplinari (beni archeologici, beni architettonici, beni 

demoetnoatropologici, beni storico artistici). La finalità è stata quella di trasmettere le 

conoscenze per saper gestire in modo autonomo l’intero processo di catalogazione 

nel SIGECweb. Il quarto modulo, nello specifico, ha offerto una panoramica del 

sistema normativo dedicato ai beni architettonici e paesaggistici permettendo anche 

di sviluppare schede di tipo A (Architettura) e schede di tipo PG (Parchi e Giardini).

Questo ciclo di lezioni ha permesso poi la redazione di due schede (SCAN e A) in fase 

di tutoraggio.

11 ADSI, “ADSI MARCHE: Progetti dedicati alle dimore storiche”, ADSI, 2021
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L’elaborazione della SCheda ANagrafica (SCAN) “costituisce l’esito di uno studio volto 

a rispondere all’esigenza di coniugare l’acquisizione speditiva dei dati, necessaria per 

realizzare in modo rapido il censimento del patrimonio, con la registrazione di dettaglio 

delle informazioni sui beni culturali, utile alle attività di valorizzazione, conservazione, 

ricerca, gestione del territorio”12.

Si possono redigere e consultare schede con livelli di approfondimento differenti; 

infatti, mentre la SCAN è speditiva dei dati, la scheda A descrive il bene architettonico 

in modo dettagliato in ogni sua parte (dalla localizzazione, alla struttura dell’edificio, 

agli impianti, a restauri e manutenzioni).

Grazie a questa disponibilità conoscitiva, il bene acquista rilievo e, quindi, ha maggiore 

possibilità di essere valorizzato, tutelato e recuperato.

Attraverso le leggi consultate e che sono state promulgate in questi anni si può 

notare come la valorizzazione delle Dimore Storiche assuma sempre più importanza 

prevalentemente negli ultimi anni grazie alla digitalizzazione del patrimonio. Questo 

approccio digitale ci ha permesso di conoscere il bene in modo alternativo e più 

semplice, potendolo anche visitare attraverso dispositivi mobili, di effettuare analisi 

più approfondite così da tutelarlo al meglio.

La seguente tesi si pone l’obiettivo quello di analizzare le problematiche delle dimore 

storiche e fornire delle possibili soluzioni attraverso i tre concetti che costituiscono la 

valorizzazione: conoscenza, conservazione e riuso.

12 ICCD, “SCAN – Scheda anagrafica bene culturale”, ICCD, 2022
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1.2

13 BONASERA F., 1° censimento d’insieme delle ville storiche delle Marche, accertamento 1991

 Note sull’evoluzione della “villa” dal XIX al XX secolo nel territorio 
marchigiano

Nel primo Quattrocento, la mezzadria consiste in un accordo bilaterale tra il proprietario 

di un podere ed un colono, che accetta di vivere nel podere in cambio della metà del 

raccolto prodotto.

Le Marche nei decenni del secolo successivo diventano, grazie alla cerealicoltura, la 

maggiore produttrice di grano per lo Stato Pontificio.

Tra la fine del 500 e i primi del 700, nonostante le numerose pestilenze, non vi sono 

grandi cambiamenti, e si diffondono poderi relativamente piccoli. Nel corso del 700 

nelle aree della grande cerealicoltura, al posto delle vecchie case coloniche vengono 

realizzati grandi edifici, in mattoni a vista con fasce marcapiano molto decorative e 

con largo uso dell’arco, a pianta quadrata o appena rettangolare, scala generalmente 

interna e cucina a piano terra, detti “Casoni” o “Palazzi”.

L’arrivo in Italia del Regno napoleonico è la causa della requisizione allo stato Pontificio 

della gran parte dei loro beni, compresi quelli delle Marche e della Romagna, che 

vengono attribuiti da Napoleone al figliastro principe Eugenio di Beauharnais, che crea 

la maggiore azienda agraria della regione. Questo spiega il perché delle numerose 

case coloniche sul territorio. 

Dopo l’unificazione d’Italia, la regione marchigiana perde il privilegio raggiunto con il 

pontificato e nel corso dell’ottocento, le residenze diventano dei “casini di villeggiatura”, 

a dimostrare la trasformazione in abitazioni sempre meno fortificate, ingentilite, 

destinate ad accogliere, durante il periodo estivo e nel primo autunno, la famiglia che 

ha l’esigenza di controllare il podere mezzadrile. Pertanto la villa di campagna deve 

essere una dimora confortevole e sicura in cui villeggiare, e che rappresenti una sorta 

di status symbol per l’aristocrazia. 

Si riporta una piccola descrizione ed uno schema tipico della “Villa storica”:

“La “villa storica” classica è un edificio generalmente eretto durante il corso dell’ottocento, a destinazione 
signorile (o trasformato in tale) che sorge isolato nella campagna, circondato da un giardino o da un parco, 
cioè da una sistemazione della “vegetazione” all’italiana o all’inglese, con piante originarie o indigenate 
(felci, conifere di varia specie di alto fusto, robinie) a cui si accompagnano estensioni prative o sodive (a 
seconda della latitudine) ovvero aiòle con piante a fiori vistosi.” 13
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14 BONASERA F., Le ville storiche delle Marche centrali, contratto C.R.N., 1989 

“Lo schema classico dei tipi più belli e più ampi, è quello di un corpo principale, con addossata nelle 
vicinanze una cappella, una serra ed i locali della scuderia. Vicina è per funzioni di custodia, guardia e 
servizi, una casa colonica, donde si gestisce (o si gestiva) il podere circostante.” 14

Rappresentazione dello schema classico della “Villa storica” appena descritto da 

Bonasera F. 

A - VILLA   B - CAPPELLA  C - SERRA 

D - SCUDERIA  E - CASA COLONICA (CON ANNESSO)

Come si può notare dalla documentazione riportata, la “Villa storica” risulta essere 

parte di un sistema architettonico più articolato, composto non solo dalla villa in sé, 

ma anche da altri stabili ognuno con la propria funzione, che creano un’unica realtà 

sistemica che consente di vivere a pieno l’idea di villa.

Anche per il nostro caso studio, come vedremo più nello specifico nel capitolo 

successivo, la villa fa parte di un sistema architettonico elaborato, anche se con una 

disposizione dei locali leggermente differente rispetto lo schema riportato che si è 

cercato di valorizzare assumendo un punto di vista integrato, che ha considerato tutti 

gli elementi costitutivi l’insieme, riservando tuttavia specifiche attenzione alla villa.
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1.2
2VILLA LEONARDI A TREIA (MC)

 Il contesto storico-territoriale di Treia

Figura 2.1 - Vista aerea della città di Treia

La città di Treia sorge a nord della valle del Potenza nella provincia di Macerata nella 

regione Marche.

L’ antica Treia deriva il suo nome da quello della divinità venerata in questi luoghi, la 

dea Trea-Jana, di origine greco-sicula. 

Sorge sull’area dell’attuale complesso del santuario del SS. Crocifisso, lungo una 

diramazione della via Flaminia che da Septempeda (San Severino Marche) conduce 

ad Ancona, passando per Auxium (Osimo) come risulta dall’ itinerario di Antonino Pio 

ed è, come molte altre città picene, esposta alla ferocia degli eserciti che vi transitano. 
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1 Per le informazioni storiche dalla fondazione alla XIX sec. si vedano i seguenti riferimenti bibliografici:
- FOTOCINECLUB IL MULINO, Treia, immagini dal territorio. Fotografie dal 1891, Archeoclub d’Italia sede locale Luigi Lanzi, 2005
- COMPAGNONI G., Treia: palazzi nobili e illustri, chiese e porte di accesso, Tipografia San Giuseppe srl, Pollenza, 2018.

Fondata dai Sabini intorno al 370-380 a.C., prima colonia romana, poi municipio (109 

a.C.), raggiunge una considerevole estensione urbana e notevole importanza militare. 

Treia viene distrutta una prima volta dai Visigoti nel V secolo e poi, tra il IX e X secolo, dai 

Saraceni, per cui gli abitanti la ricostruiscono su tre piccoli colli vicini che permettono 

una più facile difesa, dandole anche il nuovo nome di Montecchio (Monticulum o 

Monteclum: piccolo monte).  

Fa parte del Ducato dei Varano di Camerino e passa, poi, allo Stato della Chiesa, 

riuscendo comunque, intorno all’XI-XII secolo, a darsi un  proprio ordinamento comunale 

e ad avere una precisa fisionomia, tanto che è costruita un imponente sistema difensivo 

comprendente i tre castelli dell’ Onglavina, dell’ Elce e del Cassero, la poderosa cerchia 

muraria e le diverse porte d’accesso. 

Durante le lotte tra Papato ed Impero, la città è cinta d’assedio due volte nel corso del 

XIII secolo e nel successivo è soggetta alla Signoria dei Varano e, quindi con alterne 

vicende, a Francesco Sforza. Nel 1447 è posta dal Pontefice sotto l’autorità di Alfonso 

d’Aragona; ritorna sotto il diretto governo della Chiesa, papa Giulio II la cede nel 1550 

al Cardinale Cesi. 

Segue un periodo di calamità a causa di continui saccheggi delle compagnie di ventura 

ed in occasione dei passaggi che fanno alla volta del Regno di Napoli gli spagnoli, i 

tedeschi ed altri eserciti stranieri. 

Non vi sono successivamente eventi degni di rilievo, fino a quando nel 1790 Pio VI 

conferisce alla comunità montecchiese il titolo di Città, restituendole l’antico nome di 

Treia. 

Nel 1798, insieme alle altre città dello Stato Pontificio, Treia vive la brevissima esperienza 

della Repubblica Romana voluta da Napoleone e, finalmente, con quelle, è annessa al 

Regno d’ Italia con la battaglia di Castelfidardo del 18601.
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1.2

2 Catasto gregoriano terreni, cartella 73, mappa Bibiano XVIII
3 Copia atto pubblico redatto dal notaio Curzi, 1887-88, Archivio Notarile di Macerata, Ufficio del Registro di Macerata
4 Archivio di Stato di Macerata: Catasto Gregoriano terreni (XIX-XX sec) - cartella 73 Bibiano - particella 413,414,415 - libro 18, intestazione 269 

- libro 245, intestazione 796
5 BONIFAZI G., Ville gentilizie del maceratese, Rotary Club Macerata, 1997
6 MONTIRONI A., Nel segno di Napoleone. Ville e dimore marchigiane tra Settecento e Ottocento, Fondazione Cassa di risparmio della 

provincia di Macerata, 2002

 Villa Leonardi: dalla costruzione allo stato attuale

Villa Leonardi, si trova nella valle del fiume Potenza, in contrada San Marco Vecchio a 

Treia (MC), e rappresenta uno dei numerosi esempi d’interesse storico e architettonico 

presenti nel territorio maceratese.

Dall’analisi delle fonti archivistiche effettuate, si evince che, in seguito all’evoluzione dei 

confini territoriali, inizialmente la villa sorge in contrada Bibiano2 e viene costruita su 

una preesistente casa colonica posseduta dalla famiglia De Mattia già nel 1856, come 

riportato nell’ atto pubblico, custodito nell’archivio del notaio Curzi3.

La Villa conosce molti passaggi di proprietà, partendo dalla compravendita del 2 

gennaio 1871, tra Luigi De Mattia e Tommaso Cervigni, in cui oltre alla casa colonica, 

la proprietà comprende anche il seminato vitato e il prato naturale4. Successivamente 

il 19 luglio 1880, il possedimento passa nelle mani del Conte Benedetto Broglio 

Massucci, che “nella corsa sfrenata al primato della “casa di villeggiatura”, ingaggiata 

tra aristocrazia e borghesia, acquista il podere per trasformarlo appunto in casino di 

villeggiatura”5, e presumibilmente egli è anche l’artefice che impronta l’impianto del 

lungo viale alberato presente ancora oggi.

Il 17 luglio 1888 Benedetto Broglio Massucci vende a Ruspoli Cristina, moglie di Carlo 

Napoleone, Principe di Canino, nipote di Luciano Bonaparte.

Il dominio napoleonico a partire dal 2 aprile 1808 introduce nelle Marche un notevole 

impulso in campo agricolo, applicando nuove esperienze di coltivazione. Carlo 

Napoleone e la moglie acquistano dapprima Villa La Quiete e poi Villa Leonardi, 

affascinati dai giardini e dalla semplicità elegante richiesta dalle ville di fine ottocento. 

La villa rappresenta per la nobiltà l’evasione dai problemi quotidiani mentre per la 

borghesia, arricchita entrando nella burocrazia francese, è l’ostentazione del prestigio 

raggiunto6.

Agli inizi del Novecento, e più precisamente il 20 agosto 1905, il casino di villeggiatura 

passa nelle mani di Cesare Leonardi e della sua famiglia, a cui si deve il nome della villa 

e che ne dispone per un centinaio di anni. 

Il bene nel 2004 viene comprato dalla Società Holdingil S.p.A. attuali proprietari. 
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7 MONTIRONI A., Nel segno di Napoleone…, i due corpi laterali sono stati fatti aggiungere qualche decennio più tardi rispetto la costruzione 
della vita, p. 114.

Villa Leonardi, compresi i due annessi simmetrici ed il viale alberato, il 6 ottobre 2006 è 

dichiarata immobile di interesse storico-artistico, ai sensi del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004).

Situata in prossimità dell’antica via Settempedana, a ridosso del centro abitato di Passo 

di Treia, Villa Leonardi, insieme ad altre numerose realtà d’interesse storico-culturale, 

conferisce importanza al territorio di Treia.

La struttura/podere presenta un giardino di circa di 7000 metri quadrati composto 

da aiuole, palme e cespugli intervallati da vialetti, perimetrato da una folta ed alta 

siepe e da maestosi pini domestici, con un andamento regolare, che ne delimitano 

i confini dell’area. Attraverso un viale d’accesso, che si apre con cancello sulla Strada 

Statale n.36l, che risulta disassato rispetto il centro del complesso, si giunge al corpo 

principale della villa. Oltre ad esso, fanno parte del sistema anche due annessi collocati 

in posizione lievemente arretrata rispetto la villa, a creare una visuale che si apre verso il 

lungo viale di lecci, di particolare interesse storico-artistico, che giunge fino alla sponda 

del fiume Potenza e si conclude con uno slargo ove si slancia un imponente olmo.

Figura 2.2 - Villa Leonardi, dal libro “Nel segno di Napoleone...“, pag. 60
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Il corpo principale della villa è costituito da un blocco centrale a tre piani, di cui l’ultimo 

leggermente ribassato, interamente realizzati in mattoni faccia vista dalla cromia rosata. 

Il fronte anteriore presenta un avancorpo centrale leggermente aggettante, costituito 

dal portico a tre arcate in laterizio bugnato al pian terreno, dominato dall’ordine gigante 

di lesene che racchiude le porte finestre ad arco del piano nobile, ingentilite da cornici 

trabeate e ringhiere in ferro del parapetto dei balconi, e le finestre, di dimensioni 

ridotte, con cornici in laterizio dell’ultimo piano. 

Per accentuare il passaggio tra il piano terra e il primo, vi sono due marcapiani, uno al 

livello del piano di calpestio e l’altro all’altezza dei parapetti delle finestre, che mantengo 

lo stesso motivo delle cornici delle finestre. 

Oltre al porticato, al pian terreno vi sono due finestre rettangolari con timpano 

triangolare, in asse anche in questo caso, con quelle dei piani superiori. 

Chiudono la facciata due corpi laterali7 simmetrici e più bassi, dei quali quello orientale 

aveva presumibilmente funzione di cappella di famiglia, data la presenza nell’ingresso 

di una lunetta finestrata e del frontone perimetrato da un grosso cornicione, mentre 

l’altro corpo era usato come rimessa per gli attrezzi o delle carrozze. Presentano una 

differenza dal punto di vista strutturale, in quanto sono realizzati con blocchi sbozzati 

di arenaria, alternati a corsi di ripianamento in laterizio, lasciati a vista.

La parte retrostante della struttura e parte dei fronti laterali, risultano essere in contrasto 

rispetto a quella anteriore: appaiono infatti formati da volumi più regolari totalmente 

rivestiti da un intonaco cementizio tinteggiato bianco, non seguendo la continuità con 

la facciata in mattoni. 

Entrando nell’edificio, si passa attraverso una loggia interna, sovrastata da tre volte a 

crociera portanti, chiusa da serramenti vetrati in legno, quasi a voler schermare il vero 

portone d’ingresso. 

La villa, composta da tre piani, presenta una pianta rettangolare simmetrica lungo 

l’asse interno del percorso principale, attraverso cui si aprono tutte le stanze, e che si 

conclude con una scala interna, che rappresenta l’unico collegamento fra tutti i piani 

presenti.

Il piano terra, che come di consuetudine rappresenta il piano dei servizi, prevede la 

cucina, a cui si accede tramite quattro scalini, trovandosi a quota leggermente inferiore 

rispetto al restante piano, rivestita da piastrelle alle pareti e con pavimentazione in 

graniglia di cemento, la sala da pranzo composta da un doppio ambiente ed una porta 
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che affaccia verso il viale retrostante, e altre stanze caratterizzate da pavimentazioni in 

graniglia di cemento con una trama geometrica e floreale ed il soffitto impreziosito da 

decorazioni pittoriche. 

Proseguendo attraverso le scale, che presentano un corrimano in ferro battuto, si 

accede al piano nobile dove è possibile trovare una delle stanze più importanti, ovvero 

il salone di rappresentanza a doppia altezza, impreziosito da un soffitto a cassettoni 

con motivi floreali, vegetali ed aquile napoleoniche e con tre finestre che aprono la 

visuale sul parco antistante l’ingresso principale. 

Ricorrenti in tutto il piano sono le decorazioni pittoriche che caratterizzano le camere 

da letto, ognuna con un motivo floreale e geometrico differente, e con pavimentazioni 

in mattonelle in cotto bicolore che assumono forme geometriche diverse. 

Fanno eccezione le camere della parte retrostante verso le scale, che, a differenza delle 

altre, presentano pareti e soffitti solamente tinteggiati e pavimentazioni in graniglia di 

cemento con colorazioni differenti.

Il secondo ed ultimo piano vede, anche in questo caso, stanze con soffitti decorati da 

pitture di genere vario, floreali e geometriche, pavimentazioni in cotto bicolore posate 

a formare geometrie differenti, e la presenza nel fronte posteriore di due terrazze 

simmetriche che affacciano sul viale alberato.

Di seguito sono state inserite due sezioni della villa, che aiutano a comprendere in 

maniera più chiara quelle che sono le distrubuzioni interne e gli arredi presenti.

Dal punto di vista strutturale la villa è realizzata in muratura portante a tre teste, 

completamente intonacata internamente; fa eccezione una porzione della parte 

retrostante intonacata del primo piano che compone il vano della scala e le due porzioni 

che l’affiancano, che risultano essere formate da una muratura mista, composta da 

laterizi alternati a blocchi forati, che si presume siano opera di un rimaneggiamento 

successivo8.

I solai sono realizzati con una doppia orditura in legno, uno strato di pianelle, massetto 

e pavimentazione finale, e la quasi totalità di essi presentano un controsoffitto in false 

volte, in camera-canna o camorcanna. Si tratta di strutture relativamente leggere e la 

loro malleabilità ed adattabilità, permette di dare qualsiasi forma si voglia alla superficie 

della volta, così da conferire maggior lusso agli ambienti, limitandone i costi.

8 Su questa parte rimaneggiata si concentrerà la parte di interventi e del nuovo progetto di restauro.
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Figura 2.3 - Sezione A-A della villa 

Figura 2.4 - Sezione B-B della villa 
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Principalmente esse vengono realizzate aggrappate ad un sistema di capriate 

sovrastante o alle travi dei solai, mediante elementi di ancoraggio. Tuttavia le tecniche 

costruttive ed i materiali impiegati dipendono dalla cultura locale, perciò possono 

subire variazione in base alla zona geografica in cui vengono costruite, all’anno di 

riferimento ed alla loro geometria. 

A chiudere la villa, infine, si ha una copertura a padiglione a doppia falda, costituita 

da una struttura lignea composta da travetti ed arcarecci appoggiati su una capriata 

di tipo palladiana, rivestito da pianelle con sovrastanti coppi in laterizio. Si tratta di un 

intervento di restauro conservativo, eseguito nel 2010/2011 dagli attuali proprietari, a 

causa del cattivo stato di conservazione in cui si trovava il vecchio manto e la struttura 

di copertura, in quanto privo di qualsiasi tipo di impermeabilizzazione e/o protezione. 

Questo cattivo stato degli elementi strutturali evidenziava importanti deformazioni 

e notevole degrado, anche dovuti alla mancanza di qualsiasi tipo di manutenzione 

connessa ad un uso saltuario della villa, che aveva permesso a funghi e muffe di 

proliferare indisturbate. La finalità dell’intervento è stata il miglioramento sismico 

grazie alla creazione di un sistema collaborante con la scatola muraria, attraverso la 

realizzazione di tre interventi principali:

• la posa in opera di un telaio in acciaio inserito nella muratura delle pareti interessate 

dalla sostituzione del solaio di copertura;

• il restauro del solaio di copertura, che è riproposto nella stessa tipologia, 

riconfigurando l’orditura originaria;

• il consolidamento delle murature lesionate o sottoposte a degrado chimico-fisico 

mediante la ricostruzione del paramento murario, o mediante la ricostruzione a 

tutto spessore per la chiusura dei vuoti, utilizzando i materiali di recupero, integrati 

con elementi del tutto simili a quelli esistenti. 

Per quanto riguarda i due annessi, invece, si sviluppano su due piani fuori terra, composti 

da una tessitura mista in pietra e laterizio con il tetto a padiglione. La costruzione più 

ad est, con funzione di magazzino, presenta una scala esterna ed un piccolo volume 

a capanna che costituisce il forno esterno, mentre l’altra, che era la casa del custode, 

ha la scalinata interna ed una parte al pian terreno con una copertura a falda inclinata. 

Un aspetto importante da dover tenere in considerazione, è che nonostante la 

ricchezza compositiva e il valore storico-culturale dell’intero impianto, il disuso degli 

ultimi decenni e la mancata manutenzione, hanno portato la villa ad essere soggetta 

ad episodi di vandalismo ed a trovarsi nell’attuale stato di abbandono in cui si trova da 

anni.
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3.1

1 MUSSO S.F., “Recupero e restauro degli edifici storici”, EPC, 2004.

3VILLA LEONARDI A TREIA (MC)

 La digitalizzazione del patrimonio architettonico

“Le innovazioni tecnologiche hanno giocato, anche in questo campo, un ruolo cruciale, soprattutto 
legato alle cosiddette Information Communication Technologies e alla geomatica applicate ai Beni 
Culturali, ma si registra comunque un rinnovato interesse anche per le partiche mensorie tradizionali, pur 
sempre in grado di fornire risultati affidabili se utilizzate in modo rigoroso.” 1

Negli ultimi anni, la raccolta dei dati in formato digitale ha assunto sempre maggior 

importanza. Attraverso la digitalizzazione è possibile conoscere, conservare e 

manutenere un bene architettonico e non solo.

Specialmente a seguito della situazione pandemica mondiale causata dal Covid-19 e 

a seguito di catastrofi naturali come terremoti e inondazioni, ci si è resi conto che è 

necessario documentare il patrimonio culturale mondiale esistente.

Le più importanti organizzazioni internazionali, quali, ad esempio, il Centro Internazionale 

per lo Studio della Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM), il Consiglio 

Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) hanno stilato alcune linee 

guida che evidenziano la rilevanza della documentazione dei beni culturali.

In particolare nel 2003 l’UNESCO, a seguito della 32° sessione della Conferenza 

generale svoltasi a Parigi, ha redatto la Carta sulla conservazione del patrimonio 

digitale per vigilare contro le perdite del patrimonio culturale mondiale.

Inoltre, a luglio del 2021 i ministri della cultura del G20 hanno sottoscritto la Dichiarazione 

di Roma, la quale promuove la trasformazione digitale e tecnologica nei settori culturali 
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2 ANGULO-FORNOS R., CASTELLANO-ROMÁN M., “HBIM as support of preventive conservation actions in heritage architecture. Experience of 
the renaissance quadrant facade of the cathedral of Seville”, Applied Sciences, 2020

3 CLINI P., QUATTRINI R., “Le panoramiche sferiche per il rilievo e la comunicazione dell’architettura, un nuovo approccio alla realtà virtuale 
“speditiva”, Metodologie integrate per il rilievo, il disegno, la modellazione dell’architettura e della città. Roma, 2011

e creativi come nuova forza trainante per la crescita. Questo documento è stato 

esaminato anche dall’UNESCO, dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE), dal Consiglio d’Europa, dall’Unione per il Mediterraneo, dalle 

organizzazioni internazionali che si occupano di cultura (ICCROM, ICOM, ICOMOS), 

dall’agenzia delle Nazioni Unite per il contrasto al crimine (UNODC), dall’Interpol e 

dall’organizzazione doganale (WCO). 

Questi trattati riconoscono l’importanza della digitalizzazione per la comunicazione 

del patrimonio culturale. La trasformazione dei dati in formato digitale consente 

la conoscenza, la conservazione, la protezione, il restauro e la gestione del bene 

facilitando anche la comunicazione tra i tecnici.

In Italia, nel quinquiennio 2022-2026, il Ministero della Cultura intende fare una 

rivoluzione digitale attraverso il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio 

culturale (PND). Questo documento si rivolge in particolare a tutti quei luoghi della 

cultura che possiedono, tutelano, gestiscono e valorizzano il patromonio, come ad 

esempio i musei, gli archivi, le biblioteche e istituti. Il MIC ha previsto, infatti, uno 

specifico investimento chiamato “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio 

culturale” ed ha come obiettivo quello di realizzare un progetto organico e strutturato 

per raggrupare in delle banche dati limitando così la frammetazione del patrimonio 

culturale; inoltre, adottare nuove strategie di conservazione digitale degli archivi e 

semplificare i rapporti tra le imprese e i cittadini.

Nonostante gli inviti e le raccomandazioni e nonostante la digitalizzazione abbia assunto 

un ruolo chiave per la conoscenza, la conservazione e la promozione del patrimonio 

culturale, si assiste a un generale ritardo e a una certa difficoltà nell’adozione e diffusione 

di queste pratiche. Il seguente caso studio, quindi, si inserisce proprio in questo filone 

per poter facilitare una accettazione da parte dei professionisti o dei proprietari dei 

beni privati.

In campo architettonico ci sono diverse metodologie di rilievo che permettono 

un’adeguata documentazione, catalogazione e restituzione digitale dei beni.

Alcuni lavori di ricerca si concentrano su modelli tridimensionali per la gestione delle 

informazioni del bene culturale attraverso l’Historic Building Information Models 

(HBIM)2, mentre altri sviluppano tecniche di Virtual Reality per il rilievo speditivo e la 

comunicazione di esso3.
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Il rilievo digitale è una tecnica che permette di ottenere le misurazioni necessarie per 

la restituzione di un oggetto tridimensionale su un supporto digitale.

Le tecniche di acquisizione possono essere effettuate attraverso il sistema “image-

based” (come la fotogrammetria) o il sistema “range-based” (come il laser scanning). 

La prima metodologia può essere eseguita attraverso uso di una fotocamera digitale, 

la quale si serve dei dati delle immagini per convertire l’oggetto in informazioni 

tridimensionali attraverso le coordinate. 

Invece, il laser scanner, attraverso segnali elettromagnetici, permette di ottenere 

una “nuvola di punti”, nella quale ogni punto ha informazioni spaziali (definiti nella 

loro posizione attraverso gli assi X, Y, Z) ed uno specifico valore di riflettanza. Questa 

seconda tecnica di acquisizione è ideale per rilevare geometri complesse e per acquisire 

informazioni in punti poco accessibili.

La più grande differenza tra i due sistemi consiste nel passaggio ai dati tridimensionali 

nell’acquisizione 2D per avere un modello, mentre nel rivilievo attraverso il laser i dati 

che si ottengono sono già 3D.

Però, mentre da una parte l’approccio bidimensionale non offre un’informazione 

adeguata e sufficiente, in quanto non riesce ad acquisire tutti i dettagli, ma solamente 

un numero limitato di essi; dall’altra il metodo tridimensionale può essere troppo 

dispendioso in quanto necessita di un utente qualificato, può contenere informazioni 

eccessive di cui non si ha la necessità e per fare ciò si ha bisogno di tempistiche 

maggiori.

Nel seguente caso studio, si è scelto di eseguire un’acquisizione attraverso panoramiche 

sferiche che ha poi permesso lo sviluppo del Virtual Tour per la comunicazione della 

fabbrica storica. Inoltre, stata effettuata un’acquisizione Laser Scanner integrata alla 

fotogrammetria aerea da drone per ottenere la geometria complessiva della villa, 

attraverso la quale ci si è ricavati pianta e prospetti. Questa seconda tecnica è stata 

ulteriormente approfondita per la produzione di un’analisi semiautomatica del degrado 

e del modello 3D.

Le nuove tecnologie digitali, quindi, offrono la possibilità non solo di ottenere nuovi 

prodotti dalle attività di rilievo, ma anche in termini di rappresentazione e visualizzazione; 

costituiscono potenti strumenti di analisi e di supporto alle attività di ricostruzione e 

restauro.
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3.2 Acquisizione di panoramiche sferiche

Il rilevamento architettonico, per Villa Leonardi oggetto della tesi, è stato il punto di 

partenza per iniziare a conoscere il manufatto in cui si è operarato. Questa operazione è 

stata eseguita attraverso l’integrazione della campagna di acquisizione di panoramiche 

sferiche, poi utilizzate per la mappatura delle scansioni laser e per la creazione di 

interfaccia di fruizione immersivi, e del rilievo tridimensionale “range based”.

Le operazioni di rilievo sono state effettuate in due differenti sopralluoghi. Il primo 

sopralluogo è stato fatto il 17 dicembre 2021, mentre il secondo il 1° marzo 2022. Nella 

prima giornata il meteo non è stato ideale per la campagna di presa fotografica, in 

quanto vi era un cielo sereno; mentre nella seconda giornata si è avuta un’illuminazione 

diffusa grazie alla presenza di un cielo parzialmente nuvoloso.

Si è, quindi, effettuata la campagna di rilievo fotografico per panoramiche sferiche 

fissando i punti di stazione in cui effettuare le prese, in totale sono state fissate 46 

stazioni, di cui 24 esterne e 22 interne. In ogni stazione fotografica è stato posizionato 

un treppiedi con testa rotante, per consentire l’acquisizione a 360°.

Registro di campagna del rilievo scanning laser 

Data Stazione  Scansione Luogo Note 

17
 d

ic
em

b
re

 2
02

1 

SW-001 001 esterno   
SW-002 001 esterno   
SW-003 001 esterno   

SW-004 
001 esterno   
002 esterno eliminata 

SW-005 001 esterno   
SW-006 001 esterno   
SW-007 001 esterno   
SW-008 001 esterno   
SW-009 001 esterno   
SW-010 001 esterno   
SW-011 001 esterno   
SW-012     eliminata 
SW-013 001 annesso: deposito   
SW-014 001 esterno   
SW-015 001 esterno   
SW-016 001 esterno   
SW-017 001 piano nobile   
SW-018 001 piano nobile   
SW-019 001 piano nobile   
SW-020 001 piano nobile   
SW-021 001 piano nobile   
SW-022 001 piano nobile   
SW-023 001 piano nobile   
SW-024 001 piano nobile   

 

Data Stazione  Scansione Luogo Note 
  SW-025 001   eliminata 

1 
m

ar
zo

 2
02

2 

SW-026 001 ingresso   
SW-027 001 piano terra   
SW-028 001   eliminata 
SW-029 001 loggiato   
SW-030 001 piano terra   
SW-031 001 piano terra   

SW-032 001 
ingresso piano 

nobile 
  

SW-033 001 piano terra   
SW-034 001 pianerottolo   
SW-035 001 piano terra   
SW-036 001 pianerottolo   
SW-037 001 pianerottolo   
SW-038 001 viale alberato   
SW-039 001 viale alberato   
SW-040 001 esterno   
SW-041 001 annesso: cappella   
SW-042 001 esterno   
SW-043 001 esterno   
SW-044 001 esterno   
SW-045 001 esterno   
SW-046 001 esterno   
SW-047 001 esterno   
SW-048 001   eliminata 
SW-049 001 esterno   
SW-050 001 esterno   

 

Figura 3.1 – Tabella sopralluoghi effettuati 
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Figura 3.2. – Stazioni di presa esterna

Figura 3.3. – Stazioni di presa interna
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L’acquisizione fotografica è stata effettuata con una fotocamera Sony Alpha 9 Full-

Frame con un obiettivo impostato a 15 mm di lunghezza focale.

Le panoramiche possono essere ottenute eseguendo lo stitching di un numero adatto 

di scatti, calcolato sulla base della focale utilizzata, tale da garantire la sovrapposizione 

di almeno il 30% fra due immagini per non avere coni d’ombra.

La macchina fotografica, quindi, viene posizionata:

• in verticale con angolazione 0 e vengono scattate 6 foto ogni 60° in orizzontale,

• in verticale con angolazione +45 e vengono scattate 6 foto ogni 60° in orizzontale,

• in verticale con angolazione -30 e vengono scattate 6 foto ogni 60° in orizzontale,

• in verticale con angolazione -90 e viene scattata, per precauzione, un’altra foto, per 

un totale di 19 fotogrammi per ogni panorama.

La fotocamera è stata impostata tutta in manuale, tranne la messa a fuoco che 

nell’esterno è stata lasciata in automatico. Quindi, si è proceduto impostando: la 

sensibilità, il diaframma e il tempo.

Per la fase di sviluppo dei file .raw, si è utilizzata la Camera Raw, un plug in di Photoshop; 

successivamente lo stiching delle immagini è stato effettuato con Hugin.

Il primo utilizzato, Photoshop, è un software prodotto da Adobe ed è specializzato 

nell’editing e il ritocco di immagini e foto.

Figura 3.4. – Elaborazione delle immagini in camera raw
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Attraverso questo si sono post prodotte le immagini in formato RAW andando ad agire 

sull’istogramma, quindi correggendo: esposizione, contrasto, luci, ombre, bianchi, 

neri, chiarezza, foschia e saturazione. Inoltre, si è rimossa l’aberrazione cromatica e si è 

ritoccata la nitidezza (fattore 90, raggio 1.5, dettaglio 25).

Si sono, infine, salvate le immagini in formato JPG con qualità massima e risoluzione 

300 pixel/pollice.

Hugin, invece, è un software gratuito di stitching attraverso il quale è possibile creare 

l’immagine panoramica partendo da foto JPG o RAW, per quest’ultimo è necessario un 

caricatore di file RAW.

Innanzitutto, vengono caricate le fotografie in formato JPEG che si vogliono unire per 

formare il panorama e si procede con il primo allineamento automatico del programma.

Successivamente, si vanno a migliorare e ad aggiungere “punti di controllo” in comune 

tra le varie foto. Vengono disposti i fotogrammi in successione e posizionando, ad 

esempio il fotogramma 1 sulla sinistra e il fotogramma 2 sulla destra, si vanno a collimare 

alcuni punti che hanno in comune.

Figura 3.5 – Elaborazione Hugin per la creazione di panoramiche sferiche

Un’altra operazione da effettuare è la correzione delle verticali. In questo caso, 

nell’interfaccia viene disposto lo stesso fotogramma, sia a destra che a sinistra della 

schermata, e si va a tracciare una linea partendo dall’alto verso il basso in modo tale 

che il software riconosca che la retta tracciata sia una verticale.
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A questo punto, viene avviato il processo di ottimizzazione, così Hugin elabora i nuovi 

punti e le verticali tracciate per ottenere una panoramica con un basso errore e il più 

possibile precisa. Dopo aver eseguito una verifica visiva ed esaminati gli errori calcolati 

in px attraverso la tabella dei punti di controllo, è possibile procedere con la creazione 

e il salvataggio del panorama.

Per l’assemblaggio è necessario stabilire i parametri di output, sono stati impostati:

• Proiezione: equirettangolare

• Dimensione immagine: 16384x8192

• Formati di panorama: esposizione corretta, low dynamic range

      o    Formato: JPEG

      o    Qualità: 100

Figura 3.6 – Elaborazione Hugin per la creazione di panoramiche sferiche

Figura 3.7 – Elaborazione Hugin per la creazione di panoramiche sferiche
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Si ottiene così un’immagine sferica o equirettagolare, la quale ha un rapporto 

dimensionale fisso 2:1 (16384x8192) che non dipende dall’ottica utilizzata.

Figura 3.8 – Panoramica sferica prospetto principale
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3.3 Il rilievo mediante Laser Scanner 3D

In contemporanea all’acquisizione di panoramiche sferiche, nei due sopralluoghi, è 

stato effettuato il rilievo tridimensionale laser scanning di Villa Leonardi adoperando 

le medesime stazioni illustrate in precedenza. Questa metodologia ha come obiettivo 

quello di ottenere un rilievo metrico preciso.

I sistemi “range-based” adoperano strumenti dotati di sensori in grado di emettere 

un segnale elettromagnetico e registrare il raggio riflesso, il quale viene utilizzato per 

raccogliere informazioni sugli oggetti che vengono rilevati.

L’apparecchiatura impiegata per questo tipo di sistemi è il Laser Scanner, in cui Laser 

è l’acronimo inglese di “Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation”, 

ovvero amplificazione di luce tramite emissione stimolata di radiazioni.

In particolare, è stato utilizzato il Laser Scanner Leica ScanStation P40, che è in grado di 

generare dati tridimensionali ad altissima risoluzione.

Per le scansioni laser è necessario, innanzitutto, mettere in bolla l’apparecchiatura nella 

stazione fissa (treppiedi) e settare lo strumento.

Le impostazioni utilizzare sono:

• Campo visivo: totale

• Modalità scansione: solo scansione (il rilievo fotografico non è stato eseguito con 

la macchina interna perché si sono fatte le acquisizioni con una esterna per una 

maggiore risoluzione)

• Densità: 3,1 mm a 10 m 

• Sensibilità: normale

Il parametro della densità (3,1 mm a 10 m) significa che si è scansionato un punto ogni 

3 mm a 10 metri, ovvero quello che il laser percepisce oltre i 10 metri avrà una griglia di 

punti meno densa con una distanza fra i punti maggiore di 3 mm, quindi si avrà meno 

definizione, mentre quello che “vede” a distanze più ravvicinate sarà più denso.

Ogni scansione poi genererà una nuvola di punti, o “point cloud”, cioè un insieme di 

punti ad elevata densità, e verrà collegata con la scansione successiva “cloud to cloud”. 

Inoltre, questi punti essendo geolocalizzati e vettoriali, assemblando le varie stazioni si 

riesce a ricostruire volumetricamente la villa in oggetto. 

Una volta raccolti, i dati vengono elaborati nel software proprietario dello strumento 
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Leica: Cyclone, ovvero un programma specializzato che richiede hardware ad alte 

prestazioni.

Cyclone è un software di elaborazione della nuvola di punti. Attraverso questo 

programma, è possibile effettuare la pulizia della nuvola, l’eliminazione del rumore e 

la rimozione di punti provenienti da superfici riflettenti; quindi, Cyclone si occupa di 

tutto il trattamento preventivo che servirà poi per ottenere il modello tridimensionale 

completo dell’intero oggetto di studio.

Si procede, innanzitutto, mappando la nuvola. Si importa la panoramica e la si allinea 

con l’equirettangolare della nuvola in scala di grigi, in modo che siano orientate nel 

piano orizzontale; cioè viene bloccato un limite verticale delle immagini. Si esegue 

questo procedimento per tutte le scansioni. 

Figura 3.9 – Elaborazione Cyclone per allineamento panoramica-nuvola

 Questo primo passaggio manuale è un pre-allineamento, poi sarà il software a 

computare l’allineamento in modo iterativo.

Nel navigator di Cyclone si strutturano i dati in due ambienti:

• Control-Space: spazio in cui vengono inserite le scansioni in cui sono presenti tutti 

gli elementi di controllo che entrano in gioco durante la fase di allineamento;

• Model-Spaces: spazio modello delle scansioni singole in cui effettuare le operazioni 

di pulizia e modellazione della nuvola di punti.
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All’interno del “Model-Spaces” viene fatto l’apply dell’image che è la funzione di 

colorazione della nuvola.

L’allineamento delle singole scansioni è stato effettuato tramite la funzione di “smart 

align”, in cui sono state aggiunte tutte le scansioni fatte dalla 1 alla 50, tranne le: 12, 25, 

28, 42, 48. Per agevolare la creazione dei link tra le coppie di scansioni è stata inserita in 

background un’immagine, così da poter posizionare sopra le scansioni corrispondenti, 

per avere visivamente il controllo dei collegamenti. 

Successivamente allineare ed ottimizzare; viene quindi eseguito dal programma un 

processo iterativo in cui calcola l’allineamento (in cui sono emersi degli errori) in modo 

tale da far coincidere il più possibile, calcola lo scarto quadratico medio e si ottiene il 

risultato migliore.

Figura 3.10 – Elaborazione Cyclone per la creazione della nuvola di punti
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Completata la fase di allineamento delle singole scansioni, è stato generato un unico 

“model space” contenente tutto il modello in un unico sistema di riferimento. 

Per le successive fasi di elaborazione dei dati ed strazione degli elaborati utili al 

progetto si è esportata la nuvola in formato .e57 e importato il file in Recap. Durante 

l’importazione in Recap si è scelto di decimare la nuvola con un valore pari a 5 mm, per 

agevolare le successive operazioni di modellazione e trattamento dati. 

ReCap è un software Autodesk, usufruibile gratuitamente agli studenti, il quale consente 

l’acquisizione del modello tridimensionale del rilievo laser scanner. 

Infine, per la restituzione bidimensionale della nuvola di punti, è stato utilizzato il 

software Autodesk AutoCAD. In questo si è importato il progetto ReCap (.rcp) e sono 

stati scelti i vari piani di sezione per poter editare i parametri e ricavare le linee di 

sezione 2D.

Figura 3.11 – Elaborazione Cyclone per la creazione della nuvola di punti
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3.4 La fotogrammetria aerea da drone

Per le coperture è stata messa in campo un’acquisizione da drone al fine di integrare 

le aree mancanti da acquisizione laser scanner terrestre; infatti, questo ha permesso 

di rilevare le aree difficilmente raggiungibili in maniera rapida e tale da fornire esiti 

eccellenti anche su superfici estese. Con questa tipologia di rilievo si possono ottenere 

delle molteplici restituzioni finali, tra cui: Mesh, rilievi volumetrici, nuvole di punti ed 

ortofoto.

La campagna di acquisizione, effettuata in un terzo sopralluogo alla Villa, è stata molto 

veloce ed è stata effettuata con un DJI Mini 2.

Sono state acquisite 76 immagini, ad un’altitudine di circa 100 metri, in formato .jpg 

aventi le seguenti caratteristiche:

• dimensione: 4000x3000 px

• risoluzione: 72 dpi

• diaframma: f/2.8

• tempo di esposizione: 1/640 sec.

• sensibilità: ISO-100

Per eseguire l’elaborazione fotogrammetrica delle immagini digitali acquisite sul campo 

si è adoperato Agisoft Metashape, il quale consente la produzione di un modello 

digitale tridimensionali.

Per prima cosa sono state inserite le foto all’interno software ed è stato fatto un primo 

allineamento automatico, ottenendo così la nuvola sparsa. 

Successivamente, il file è stato processato nuovamente per ottenere la “Build Dense 

Cloud”, si è così ricavata una ricostruzione tridimensionale della copertura con un 

elevata densità di punti, ma questa non ha ancora il giusto orientamento e le giuste 

dimensioni.

Per fare ciò dalla nuvola di punti ottenuta da rilievo laser scanning, importata nel 

software CloudCompare, sono stati selezionati dei marker ed è stata salvata la tabella 

contenente le coordinate. Gli stessi punti sono poi stati selezionati in Metashape e, per 

scalare la nuvola della copertura, sono state importate le coordinate. 

Il risultato di questo procedimento è stato ottenere lo stesso sistema di riferimento 

spaziale e le medesime dimensioni.



41

Infine, l’unione tra la nuvola della copertura e quella della Villa è stato possibile 

inserendo entrambi i modelli tridimensionali in Autodesk ReCap.

Per la restituzione bidimensionale della nuvola di punti, è stato utilizzato il software 

Autodesk AutoCAD importando il progetto unito ReCap (.rcp).

Figura 3.12 – Elaborazione CloudCompare per la creazione della nuvola di punti della copertura

Figura 3.13 – Elaborazione Recap per la creazione della nuvola di punti completa
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3.5 Elaborazione ed integrazione dei dati

Dopo aver terminato il modello tridimensionale della Villa, rilevata tramite rilievo 

integrato, è stato possibile comparare l’estrapolazione bidimensionale ottenuta e i 

disegni esistenti depositati in Soprintendenza ad Ancona.

Il rilievo presente in Soprintendenza era stato effettuato in maniera diretta (manuale) 

per i lavori di rifacimento della copertura nel 2010. Mentre, quello effettuato nel corso 

della seguente tesi è stato fatto in modalità indiretta ed integrata ricorrendo alle 

tecnologie anzidette.

Nel confronto la differenza di misurazione è minima, ma, nonostante ciò, il rilievo 

indiretto risulta essere molto più vantaggioso. Questa tipologia di rilevamento, infatti, 

permette:

• notevole precisione,

• rapidità di esecuzione,

• copre aree molto vaste,

• raggiunge punti inaccessibili.

Nonostante ciò, l’errore del rilievo diretto è accettabile rispetto alle finalità del progetto, 

per cui non si è effettuato un rilievo completo di tutte le stanze della villa, ma se ne è 

solamente verificata la correttezza con il rilievo indiretto attraverso opportune misure 

di controllo effettuate in situ.

Figura 3.14 – Confronto pianta piano terra tra rilievo tradizionale e rilievo laser
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 Il lavoro di rilievo documentato è servito come punto di partenza per le analisi materiche 

e di degrado, inoltre ci si è serviti di questa fase per lo sviluppo della fase progettuale.
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4.1
4LEGGERE LA FABBRICA STORICA

 Il modello interpretativo: le analisi critiche effettuate

La fase conoscitiva del manufatto è un presupposto fondamentale per la valutazione e 

l’analisi dello stesso. Una campagna completa di analisi sarebbe stata troppo dispendiosa 

ci si è intenzionalmente limitati ad indagini di tipo “non invasivo” e “non distruttivo” che, 

con diverso grado di affidabilità, hanno consentito di acquisire un quadro conoscitivo 

esaustivo del bene in oggetto. È stato adottato prettamente un approccio empirico, 

ovvero con analisi “diretta” o “a vista”, la quale costituisce la base di ogni processo 

analitico e di ogni tentativo di indagine di un manufatto architettonico e permette di 

scoprirne, conoscerne, valutarne e apprezzarne le caratteristiche fondamentali.  

Lo studio delle caratteristiche della fabbrica ha lo scopo di definire un modello 

interpretativo a posteriore la cui accuratezza dipende direttamente dagli 

approfondimenti e dall’attendibilità dei dati raccolti. 

Sulla base dei vari rilievi effettuati e dai risultati raggiunti, l’iter per la conoscenza 

materica della fabbrica che è stato utilizzato può essere riassunto nelle seguenti attività:

• Rilievo dei materiali e analisi della consistenza della fabbrica storica (interno ed 

esterno);

• Analisi critica dello stato di conservazione (degradi e alterazioni) ;

• Verifica delle prestazioni meccaniche dei vari tipi di muratura impiegati durante la 

costruzione e negli interventi successivi (IQM).

I risultati delle varie analisi saranno “visualizzati” con mappe tematiche impostate su 

diversi  supporti in base alla loro finalità.

Di seguito sono descritti le modalità delle indagini eseguite in modo più approfondito.

Il processo  per l’identificazione dei materiali ha coinvolto tutte le superfici, sia orizzontali 

che verticali, che compongono il manufatto. L’indagine materica viene restituita su 
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prospetti, sezioni e piante in chiave analitica, in particolar modo è stata applicata agli 

elementi significativi del manufatto interessati da forme di degrado, come la parte 

posteriore dell’edifico, per le quali, però, si effettuerà un’indagine e un approfondimento 

più avanti. Perciò possiamo parlare di un’analisi puntuale, completa e specifica, per 

una comprensione critica dell’edificio. La legenda di quest’analisi viene declinata in 

diverse “matrici”, che contengono informazioni minime sul materiale a cui associa 

un codice successivamente riportato nell’elaborazione grafica, queste matrici hanno 

come obiettivo ultimo quello di collegare i materiali alle differenti forme di degrado/

alterazione. Inoltre la resa grafica ultima sarà associata, in questo caso specifico, ad 

un’ortoimmagine per favorire un confronto immediato tra realtà ed interpretazione. 

Evinta la varietà interna di materiali, originali o meno, dai rilievi, è stato scelto di 

approfondirne l’individuazione, localizzazione e descrizione dei materiali impiegati 

all’interno della fabbrica. L’analisi interessa le finiture (pavimentazioni, intonaci, soffitti 

incannucciati, decorazioni…) che compongono la costruzione e le descrive nel dettaglio.

L’analisi approfondita dei materiali che compongono la fabbrica storica è una premessa 

essenziale per la valutazione dei fenomeni di degrado che interessano la costruzione, 

i quali hanno subito un’accelerazione negli ultimi anni in quanto è stata oggetto di 

abbandono e furti. L’analisi è stata effettuata con un approccio empirico, che coinvolge 

per prima la vista e poi gli altri sensi. Per riportare e trascrivere i risultati si è fatto 

riferimento alla UNI 11182/06, che ha aggiornato la UNI NorMal 1/88, il cui scopo è 

quello di stabilire metodi unificati per lo studio delle alterazioni dei materiali lapidei 

evidenziando terminologie indispensabili e comuni per chi lavora nel campo della 

conservazione e del recupero del costruito. Anche qui gli esiti sono riportati in una 

matrice ben struttura dove vengono specificate le cause scatenanti del degrado e la 

sua tipologia (bidimensionale o 3D), in base all’apporto o alla sottrazione più o meno 

accentuata di materiale. Per individuarne la posizione saranno riportati con i retini 

opportuni in una restituzione 2D risultato del rilievo geometrico in un software CAD.

Infine data la varietà delle tipologie murarie utilizzate nella costruzione della Villa, sia 

la muratura originaria che quelle successive dovute a interventi più recenti, sono state 

effettuate le verifiche della loro qualità meccanica. Partendo dall’osservazione e dalla 

ricognizione sistematica di alcune caratteristiche geometriche e fisiche della muratura in 

esame, si è andato a considerare il rispetto o meno della cosiddetta “regola dell’arte” per 

arrivare a stabilire un parametro numerico di sintesi (l’IQM). Più questo indice è basso più la 

muratura in esame risulta di buona qualità. Operativamente, l’IQM viene valutato facendo 

riferimento ad un porzione dell’elemento murario verticale (un pannello di 1m x 1m), il 

quale viene considerato sottoposto a diversi tipi di azione classificabili in tre categorie: 

carichi verticali, azioni orizzontali che sollecitano il pannello murario nel suo piano medio 

e azioni che sollecitano il pannello murario ortogonalmente al suo piano medio. 
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4.2 Rilievo materico e analisi della consistenza materiale

L’analisi effettuata ci fa capire che l’intera struttura è costruita in muratura portante di 

mattoni pieni allettati con una malta a base di calce e presenta una sezione a 4 teste 

nel piano terra, punto in cui le murature risultano più spesse, tuttavia, la lettura delle 

murature ha portato all’individuazione di 4 diverse tipologie murarie distinte per spessore, 

caratteristiche dei mattoni impiegati, malte di allettamento e di stilatura. Da un’analisi 

empirica “a vista” si nota subito la contrapposizione tra una porzione della fabbrica, 

con laterizi pieni a facciavista ristilati di recente, e un’altra, coperta da strati di intonaco 

cementizio degradato, applicato per nascondere l’aggiunta di murature in mattoni forati 

più recenti sulla muratura originaria. Si può notare come i muri portanti degli annessi 

adiacenti al corpo principale risultino di un’ulteriore muratura, blocchi di arenaria e laterizi 

pieni, tipologia comune di quella zona. Inoltre il vano scala in laterocemento, risulta 

composta di mattoni forati utilizzati per sostituire dei laterizi pieni danneggiati. Questa 

varietà di murature ci indicano che la Villa è stata rimaneggiata più volte nel tempo e non 

sempre con lo stesso approccio e, probabilmente, non dalla stessa persona.

Gli infissi esterni delle finestre risultano in legno, presumibilmente abete, realizzate 

artigianalmente. Le finestre presentano una singola lastra di vetro sottile, spessa pochi 

millimetri, la quale non essendo bloccata, ai primi carichi che si verificano, quali vento o 

piogge, provoca rumore, rischio di infiltrazioni e condensa dovuta allo scarso isolamento. 

Gli elementi oscuranti, nel caso in esame le persiane, risultano dello stesso legno utilizzato 

per gli infissi, con semplici incisioni rettangolari.

Tutti gli altri materiali individuati risultano frutto di modernizzazioni e interventi più recenti 

(XX-XXI secolo) non terminati, come i pluviali temporanei in PVC e l’installazione di lampade 

negli angoli della costruzione, con tracce dei cavi elettrici che corrono esternamente alla 

costruzione, risultando anche pericolosi. Ciò ci fa capire che gli interventi erano stati 

programmati e previsti, ma evidentemente per carenza di fondi o semplice perdita di 

interesse non sono stati portati a termine, creando criticità.

Di seguito è riportata la matrice che racchiude i risultati delle analisi.
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MATRICE MATERICA

Materiale Codice Foto Colore Descrizione

LA
TE

R
IZ

I

Muratura
[M]

M.1

Muratura portante in laterizio (dim. mattone 28 x 12,5 x 
5,5 cm) di uso primario posti in opera alla gotica allettati 
con malta a base di calce. 
 
Finitura: Non Presente

M.2

Muratura portante di uso primario formata da blocchi 
sbozzati in arenaria , alternati a corsi di ripianamento in 
laterizio (28 x 12,5 x 5,5 cm), allettati con malta di sabbia 
e calce. 
 
Finitura: Non presente

M.3

Muratura portante di tipo misto formata da laterizi cotti 
(dim. mattone 28 x 12,5 x 5,5 cm), alternati a blocchi 
forati in laterizio (24 x 12 x 8 cm) allettai con malta 
cementizia. 
 
Finitura: Intonaco

M.4

Muratura non portante di laterizi cotti composta da 
elementi speciali sagomati, allettati con malta di calce. 
 
Finitura: Non Presente

Copertura
[C]

C

Copertura a padiglione con orditura principale in 
travi (980 x 20 x 24 cm) e orditura secondaria con 
travicelli (12 x 15 cm), presumibilmente in legno di 
abete, impalcato in pianelle (30 x 15 cm) e manto della 
copertura in coppi.

Ceramica 
[CR]

CR Elemento in laterizio smaltato ornamentale.

M
A

LT
A Intonaco 

esterno
[I]

I
Intonaco in malta di cemento a tre strati, tinteggiato 
color beige/mattone.

C
LS Calcestruzzo CM Elementi in cemento e graniglia.

M
E

TA
LL

I Ferro battuto FB
Elementi in ferro battuto impiegati nelle balaustre e 
inferriate di balconi  e finestre e nei lampioni.

Rame R
Elementi in rame impiegati per le grondaie e parte dei 
discendenti.

P
LA

ST
IC

A

Plastica PL Elemento in PVC utilizzato per completare i discendenti.

LE
G

N
O

Legno L
Elementi in legno (plausibilmente in abete) che 
compongono l’intelagliatura delle finestre, gli oscuranti 
e le porte.

V
E

TR
O

Vetro V Pannello di vetro singolo impiegato negli infissi.

Figura 4.1- Matrice materica
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L’ubicazione precisa dei materiali identificati è riportata nei prospetti su supporto di 

un’ortoimmagine (i restanti elaborati sono presenti in APPENDICE B).

La varietà di materiali all’esterno si rispecchia anche all’interno della fabbrica storica, 

ciò ci ha indirizzato verso un’analisi della consistenza all’interno della struttura, nello 

specifico è stata analizzata la consistenza degli elementi costruttivi, con particolare 

attenzione, in questa fase, alla caratterizzazione delle relative finiture.

Quindi la matrice presenta tre macrogruppi: Pavimentazioni, Intradosso del solaio e 

Finiture delle pareti. 

Ad ogni tipologia è associato il codice della stanza dove si trova il materiale, 

rispettivamente:

• PT – Piano Terra

• PP – Primo Piano

• PS – Piano Secondo

• A – Annessi 

Figura 4.2 - Mappa tematica per l’identificazione dei materiali del prospetto sud (retro)
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Figura 4.3- Piante da rilievo geometrico con codice associato in ogni stanza e per piano.
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PAVIMENTAZIONE

Materiale
Codice 

generale
Immagine

Codice 
specifico

Descrizione Codice stanza

Cotto C

C.I.

Pavimento in cotto 
industriale (1), 
monocolore, posato a 
giunti sfalzati, 25x12,5 
 
Pavimento in cotto 
industriale (2), 
monocolore sfumato con 
texture bump, posato a 
spina di pesce, 33x16,5.

PT6, PT7,  
pianerottoli

C.S.

Pavimento in cotto storico, 
Bicolore (rosso e beige), 
posati in disegni vari e con 
forma rettangolare(26x15) 
o quadrata (25x25).

Tutte le altre 
A2

Graniglia G

G.C.

Mattonelle in graniglia 
di cemento tricolore con 
motivo floreale, inerti fini e 
di pregio, 25x25 (1) 
 
Mattonelle in graniglia di 
cemento, monocolore, 
inerti fini, 25x25 (2)

PT2, PT3, PT4, PT5, 
PT11, A1

G.N.

Mattonelle in graniglia di 
cemento industriale, ca. 
anni 70 emulare paimento 
alla palladiana, grandi 
inerti, 40x40 (1) 
 
Mattonelle in raniglia di 
cemento industriale in 
varie colorazioni, 25x25 e 
30x30.

PT9, PT10, PP9, PP11, 
PP12, PP13, PP14

Ceramica P P

Mattone di ceramica 
lucide di recente posatura 
in varie colorazioni e 
formati, 33x33  e 15,5x8 
(posati a spina di pesce).

PT7.1, PP4, PP8, PP10

Materiale 
lapideo

GS GS

Lastrone di pietra simile 
all’ardesia posto su alzata 
e pedata delle scale 
120x40.

Pedata della scala
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INTRADOSSO DEL SOLAIO

Materiale
Codice 

generale
Immagine

Codice 
specifico

Descrizione Codice stanza

Incannucciato I I.V.

Pseudovolta in 
camorcanna, tipica 
del luogo, con centina 
lignea con roditura 
lignea secondaria, lo 
stuoiato risulta chiodato 
alla struttura.  
 
Finitura: Intonaco / 
Decorazione pittorica

Tutte le altre

A cassettoni C C.

Cassettonato in legno 
decorato a motivi 
floreali, agganciato alla 
struttura del sottotetto, 
che copre la volta 
orginaria. 
 
Finitura: Decorazione

PP5

A voltine V V.

Intradosso composto 
da profilati in acciaio 
con sezione a doppia 
“T”, su cui si innestano 
voltine di mattoni pieni 
disposte a foglio (in 
piano). 
 
Finitura: Intonaco

A2 (PP mezzanino)

Muratura M M.V.

Volte a crociera in 
muratura strutturale 
 
Finitura: Intonaco e 
tinteggiatura

PT1

Travi in legno AV AV.

Interno della nuova 
copertura, non è 
presente alcun tipo di 
sottotetto. 
 
Finitura: Non presente

A2 (PS mezzanino)
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Figura 4.4 - Tabelle suddivise in Pavimentazioni, Intradosso solaio e finitura delle pareti per 
identificare la consistenza all’interno della villa

FINITURA DELLE PARETI

Materiale
Codice 

generale
Immagine

Codice 
specifico

Descrizione Codice stanza

Tinteggiatura T

T.M.
Tinteggiatura industriale 
monocolore.

PT1, PT2, PT4, 
PT6-11, 

PP1, PP5, PP9, 
PP11, PP12, PP13, 

PP14, 
PS 1-9

T.L.

Tinteggiatura con 
decorazione pittorica effetto 
legno.

PT3

Ceramica P P

Piastrelle in ceramica 
industriale in ambienti 
con servizi igienici, in varie 
colorazioni, 33x33 cm e 
10x10 cm.

Servizi

Boiserie
in legno

B

B.L.
Elemento decoratico del 
tipo Boiserie in legno scuro.

PT6, PT8

B.C.
Elemento decorativo del 
tipo boiserie in ceramica/
cotto, posa alternata/a rete.

PT9

B.T.

Elemento decorativo del 
tipo boiserie  in panneli 
di truciolato, applicata nel 
secolo scorso.

PT10

Carta da 
parati

CP CP
Carta da parati con vari 
motivi e colori, applicata nel 
secolo scorso.

PP2, PP3, PP6, PP7 

I diversi interventi negli anni hanno contribuito alla sostituzione delle pavimentazioni di 

diverse stanze con i materiali reperibili all’epoca della costruzione, quindi, purtroppo, 

non sono giunti fino a noi tutti i pavimenti originari. Nelle pavimentazioni i materiali più 

utilizzati sono il cotto artigianale e la graniglia di cemento o marmetta. 
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Le pavimentazioni prevalenti nella Villa sono quelle in cotto. Troviamo questo tipo di 

pavimentazione nel piano nobile e nel secondo piano. In particolare troviamo pavimenti 

in cotto storico composti da mattoni di forma quadrata (25x25 cm) e/o rettangolare 

(29x14,5 cm) di colorazione beige e rosso, presumibilmente commissionati e forniti 

da una fornace nelle vicinanze (fornace Bartoloni), ora in disuso. Questi mattoni sono 

disposti a formare diverse geometrie in base agli ambienti in cui si trovano e alla 

loro importanza. Negli ambienti in cui è stato sostituito il cotto storico con del cotto 

industriale, le mattonelle non solo si presentano di diverse dimensioni, ma influenzano 

l’estetica dell’ambiente in maniera diretta e non sempre coerente agli ambienti 

circostanti. 

I pavimenti “in graniglia” o marmetta di fine Ottocento - inizio novecento, che troviamo 

nei restanti ambienti, grazie alla loro modularità e ripetibilità rendono più semplice la 

posa in opera non rinunciando ad arricchire l’ambiente con motivi di vario pregio.

Tuttavia, la graniglia che troviamo negli ambienti a nord del piano terra della Villa non 

è la stessa di quelli a sud; la prima è riconducibile a fine ‘800 inizio ‘900 per dimensioni, 

raffinatezza e pregio, mentre la seconda, ad un esame visivo, sembra più recente. Anche 

al primo piano nella parte sud dell’edificio, che corrisponde a quella precedentemente 

usata come zona notte, troviamo una graniglia più recente, meno pregiata con inerti 

più grossolani, quasi anni ’70, residui di tutti gli interventi operati nell’ultimo secolo. 

Perciò possiamo dire che nell’edificio sono presenti due tipologie di pavimentazione 

in graniglia di cemento che coesistono, ma che differiscono.Perciò possiamo dire che 

nell’edificio sono presenti due tipologie di pavimentazione in graniglia di cemento che 

coesistono, ma che differiscono.

Figura 4.5 - Elaborazione che riporta i vari tipi di pavimentazione utilizzati nel piano terra.
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La quasi totalità dei soffitti risulta essere in pseudovolte di camorcanna, infatti in una 

stanza al piano terra e nel sotto tetto sono rimaste scoperte delle porzioni dell’impalcato 

ligneo e dello stuoiato, quest’ultimo sembra intrecciato in un modo particolare tipico 

del maceratese, ciò lo rende unico e da tutelare. 

Un’altra tipologia individuata è il soffitto a cassettoni dell’ambiente a doppia altezza 

nel piano nobile che, da come si evince dagli spessori e dal sopralluogo nel sottotetto, 

copre il soffitto originario in cannucciato.

Per un’analisi completa e che comprenda tutte le stanze sono inoltre riportate, come 

precedentemente detto, due ulteriori tipologie di copertura degli ambienti, le quali 

risultano strutturali e non di finitura come le precedenti, sono: 

• le tre volte a crociera strutturali in muratura che formano la loggia di ingresso;

• il soffitto a voltine con putrelle di ferro che troviamo nell’annesso (A.2) a destra 

dell’edificio e nella cantina.

L’impianto planimetrico del complesso è riconoscibile anche dalla pianta della 

copertura, dove è possibile rileggere il corpo principale con i piccoli annessi ai lati 

che formano la tipica forma a T dell’edificio, già facilmente individuabile nelle varie 

cartografie visionate negli archivi. Dalla copertura, ripristinata come l’originale nel 2011.

Figura 4.6 - Fotografie che evidenziano il contrasto tra pavimentazioni con la stessa tipologia di materiale, 
ma applicate in decadi differenti.
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Infine, le pareti interne risultano quasi tutte tinteggiate o rivestite con carta da parati, 

residui di lavori e ammodernamenti compiuti negli anni, ma attraverso indagini e saggi 

stratigrafici, precedentemente eseguiti, si è cercato di individuare, anche se solo in 

alcuni punti, le tinteggiature originali. 

Figura 4.7 - Elaborazione che riporta le varie tipologia di intradosso del soffitto che sono state individuate al piano terra.

Figura 4.8 - A sinistra il soffitto a cassettoni dell’ambiente a doppia altezza. A destra lo stuoiato a vista dovuto al 
crollo degli strati di finitura del soffitto dovuto a delle infiltrazioni d’acqua in seguito ad un’effrazione.
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Figura 4.9 - Elaborazione che evidenzia le varie tipologie di finiture delle pareti individuate al piano terra.

Figura 4.10 - Saggi stratigrafici precedentemente effettuati, quello a sinistra nella stanza a doppia altezza al primo 
piano, quello a destra in un ambiente del secondo piano.

In alcuni ambienti sono emerse decorazioni parietali simili a motivi che fanno pensare 

all’impiego di decorazioni in rilievo. In altre semplici decorazioni o tinte unite, ma 

purtroppo la maggior parte delle colorazioni originarie risulta alterata e coperta. 

La stanza più caratteristica e decorata, ad oggi, risulta essere la stanza a destra 

dell’ingresso al piano terra, con decorazioni parietali che simulano le trame del legno, 

come a voler fornire importanza e ricercatezza all’ambiente per accogliere gli ospiti; 

però anche qui, dove il muro è danneggiato, si evince che quest’ultima decorazione è 

più recente e copre quella originale.

ULTERIORI ELABORATI VEDI APPENDICI B
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4.3 Analisi dello stato di conservazione: alterazioni e degradi

MATRICE DEGRADO

Codice 
materiale

Materiale
Fenomeno di 

degrado
Retino

Descrizione 
UNI 11182:2006 - NORMAL

Foto Cause del degrado Tipologia Codice

[I] Intonaco 
esterno

Alterazione 
cromatica

Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che defini-
scono il colore: tinta (hue), chiarezza (value), saturazione (chroma). Può manifestarsi con 
morfologie diversa a seconda delle condizioni e può riferisi a zone ampie o localizzate.

• esposizione solare (es. pigmenti non 
resistenti alla luce solare) 
• dilavamento della superficie

Di tipo: 2D 
 
Fenomeno di alterazione. Perdita/
dilavamento del pigmento 
utilizzato.

[I.AC]

[I]                       
[M.1] [M.4]

Intonaco 
esterno  

 
Muratura

Colatura
Traccia ad andamento verticale. Frequentemente se ne riscontrano numerose ad anda-
mento parallelo.

• percolazione di acqua piovana in 
seguito alla mancanza di grondaie e 
pluviali

Di tipo: 2D 
 
Dilavamento della superficie dovuto 
all’acqua piovana.

[I.COL]                       
[M.COL]

[CM]
Cemento Patina biologica

Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi (alghe,funghi, 
licheni, muschi, piante superiori).

• azione di microrganismi autotrofi 
• ristagno di acqua

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materia di varia 
colorazione rilevabile con vista e 
tatto.

[C.PB]

[I] Intonaco 
esterno

Degrado 
antropico

Degrado legato a interventi di “restauro”
• interventi di scarsa fattura 
• utilizzo di materiali non coerenti

Di tipo: 3D 
 
Apporto di migliorie con materiale 
non coerente da parte dell’uomo 
negli anni.

[I.DA]

[I]                       
[M.4]

Intonaco 
esterno  

 
Muratura

Deposito 
superficiale

Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, gua-
no, ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale 
sottostante.

• esposizione, scabrosità e deformazione 
della superficie 
• esposizione agli agenti atmosferici

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materiale che crea uno 
spessore differenziato.

[I.SUP]                       
[M.SUP]

[I] Intonaco 
esterno

Distacco

Soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al sub-
strato; prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in particolare per 
gli intonaci ed i mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali le parti distaccate assumo-
no spesso forme specifiche in funzione delle caratteristiche strutturali e tessiturali, e si 
preferiscono allora voci quali Crosta, Esfoliazione, Scagliatura.

• umidità causata dalla risalita capillare e 
dalle infiltrazioni 
• dilatazioni differenziali tra materiali di 
supporto e finitura

Di tipo: 3D 
 
Discontinuità della superficie che 
si manifesta esternamente con 
mancanze.

[I.DIS]

[I] Intonaco 
esterno

Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 
strati superficiali subparalleli tra loro (sfoglie).

• movimento dell’acqua

Di tipo: 2D 
 
Discontinuità superficiali con 
sollevamenti localizzati che 
preludono al distacco di porzioni di 
materiale in strati molto sottili.

[I.ES]

[I] Intonaco 
esterno

Fronte di risalita
Limite di migrazione dell’acqua che si manifesta con la formazione di efflorescenze e/o 
perdita di materiale. È generalmente accompagnato da variazioni della saturazione del 
colore nella zona sottostante.

• umidità causata dalla risalita capillare Di tipo: 2D [I.FR]

[I] Intonaco 
esterno

Incrostazione
Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da 
sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica.

• biodeteriogeni

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materia. Presenza di 
zone con colorazione diversa da 
quella del materiale circostande 
non degradato.

[I.INC]

[I] Intonaco 
esterno

Lacuna
Perdita di continuità di superfici (parte di un intonaco e di un dipinto, porzione di impa-
sto o di rivestimento ceramico, tessere di mosaico, ecc.).

• mancanza di manutenzione 
• esposizione ad agenti atmosferici 
• umidità di risalita capillare

Di tipo: 3D 
 
Perdita di materia.

[I.LAC]

[I] Intonaco 
esterno

Rigonfiamento
Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e consistenza 
variabili.

• dilatazioni differenziali tra materiali di 
supporto e finitura

Di tipo: 3D 
 
Irregolarità della superficie dovuta a 
sollevamenti localizzati convessi del 
materiale.

[I.RIG]
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MATRICE DEGRADO

Codice 
materiale

Materiale
Fenomeno di 

degrado
Retino

Descrizione 
UNI 11182:2006 - NORMAL

Foto Cause del degrado Tipologia Codice

[I] Intonaco 
esterno

Alterazione 
cromatica

Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che defini-
scono il colore: tinta (hue), chiarezza (value), saturazione (chroma). Può manifestarsi con 
morfologie diversa a seconda delle condizioni e può riferisi a zone ampie o localizzate.

• esposizione solare (es. pigmenti non 
resistenti alla luce solare) 
• dilavamento della superficie

Di tipo: 2D 
 
Fenomeno di alterazione. Perdita/
dilavamento del pigmento 
utilizzato.

[I.AC]

[I]                       
[M.1] [M.4]

Intonaco 
esterno  

 
Muratura

Colatura
Traccia ad andamento verticale. Frequentemente se ne riscontrano numerose ad anda-
mento parallelo.

• percolazione di acqua piovana in 
seguito alla mancanza di grondaie e 
pluviali

Di tipo: 2D 
 
Dilavamento della superficie dovuto 
all’acqua piovana.

[I.COL]                       
[M.COL]

[CM]
Cemento Patina biologica

Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi (alghe,funghi, 
licheni, muschi, piante superiori).

• azione di microrganismi autotrofi 
• ristagno di acqua

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materia di varia 
colorazione rilevabile con vista e 
tatto.

[C.PB]

[I] Intonaco 
esterno

Degrado 
antropico

Degrado legato a interventi di “restauro”
• interventi di scarsa fattura 
• utilizzo di materiali non coerenti

Di tipo: 3D 
 
Apporto di migliorie con materiale 
non coerente da parte dell’uomo 
negli anni.

[I.DA]

[I]                       
[M.4]

Intonaco 
esterno  

 
Muratura

Deposito 
superficiale

Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, gua-
no, ecc. Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale 
sottostante.

• esposizione, scabrosità e deformazione 
della superficie 
• esposizione agli agenti atmosferici

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materiale che crea uno 
spessore differenziato.

[I.SUP]                       
[M.SUP]

[I] Intonaco 
esterno

Distacco

Soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al sub-
strato; prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in particolare per 
gli intonaci ed i mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali le parti distaccate assumo-
no spesso forme specifiche in funzione delle caratteristiche strutturali e tessiturali, e si 
preferiscono allora voci quali Crosta, Esfoliazione, Scagliatura.

• umidità causata dalla risalita capillare e 
dalle infiltrazioni 
• dilatazioni differenziali tra materiali di 
supporto e finitura

Di tipo: 3D 
 
Discontinuità della superficie che 
si manifesta esternamente con 
mancanze.

[I.DIS]

[I] Intonaco 
esterno

Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più 
strati superficiali subparalleli tra loro (sfoglie).

• movimento dell’acqua

Di tipo: 2D 
 
Discontinuità superficiali con 
sollevamenti localizzati che 
preludono al distacco di porzioni di 
materiale in strati molto sottili.

[I.ES]

[I] Intonaco 
esterno

Fronte di risalita
Limite di migrazione dell’acqua che si manifesta con la formazione di efflorescenze e/o 
perdita di materiale. È generalmente accompagnato da variazioni della saturazione del 
colore nella zona sottostante.

• umidità causata dalla risalita capillare Di tipo: 2D [I.FR]

[I] Intonaco 
esterno

Incrostazione
Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da 
sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica.

• biodeteriogeni

Di tipo: 2D 
 
Apporto di materia. Presenza di 
zone con colorazione diversa da 
quella del materiale circostande 
non degradato.

[I.INC]

[I] Intonaco 
esterno

Lacuna
Perdita di continuità di superfici (parte di un intonaco e di un dipinto, porzione di impa-
sto o di rivestimento ceramico, tessere di mosaico, ecc.).

• mancanza di manutenzione 
• esposizione ad agenti atmosferici 
• umidità di risalita capillare

Di tipo: 3D 
 
Perdita di materia.

[I.LAC]

[I] Intonaco 
esterno

Rigonfiamento
Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e consistenza 
variabili.

• dilatazioni differenziali tra materiali di 
supporto e finitura

Di tipo: 3D 
 
Irregolarità della superficie dovuta a 
sollevamenti localizzati convessi del 
materiale.

[I.RIG]

Figura 4.11 - Matrice generica delle tipologie di degrado secondo la UniNormal 11182/06. 
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Sin dal primo sopralluogo è evidente che l’edificio si presenta da tempo non utilizzato 

(circa dieci anni); a seguito di tale condizione, il manufatto mostra segni di mancata 

manutenzione, tra cui problemi di infiltrazione della vecchia copertura che hanno 

cercato di risolvere rifacendo le coperture nel 2011. 

Malgrado la trascuratezza l’interno della Villa è in discrete condizioni, mentre l’esterno, 

in particolare il prospetto sud e parte del prospetto est, presentano diverse forme di 

degrado e alterazioni che interessando soprattutto le finiture esterne. Essi sono raccolti 

in una matrice, identificati con un retino a cui è associata una descrizione direttamente 

dall’ UNI 11182:2006 – NORMAL cui si è fatto riferimento.

I degradi maggiori risultano essere il distacco, le colature e il degrado antropico con 

i vari interventi di ammodernamento, non sempre congrui con le caratteristiche del 

bene, effettuati negli anni.

La prima cosa che si nota però è l’alterazione cromatica che risulta essere la più diffusa 

ed evidente ad un primo esame visivo; si nota visibilmente una discromia dell’intonato 

tinteggiato bianco/beige non sia uniforme e vari pigmentazione in aree non regolari 

ciò è dovuto ad effetti atmosferici, quali esposizione al sole, umidità, venti.

Il distacco lo si nota principalmente nella parte bassa della parete in prossimità 

del terreno, ed è dovuto dalla presenza di acqua che tende a risalire per capillarità 

causando contestualmente un distinto fronte di risalita che ha prodotto l’esfoliazione e 

la disgregazione della malta e degli strati di intonaco causandone il distacco.

Figura 4.12 - Restituzione grafica in CAD dei degradi nel prospetto sud
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Le colature si concentrano in corrispondenza di sporgenze e aggetti, là dove la 

superfice del fronte non risulta complanare e la regimazione delle acque meteoriche 

inefficiente; le incongruenze nelle pareti favoriscano anche depositi di particolato e 

materiale organico prodotto dall’ambiente circostante formando delle incrostazioni 

dal colore scuro.

L’ultimo, il degrado antropico, ha comportato diversi interventi effettuati in tempi 

più recenti non risultano congrui alle caratteristiche che il bene presenta; alcuni 

di presentano fili scoperti, altri in linea con i materiali degli anni in cui si è svolto 

l’adeguamento, risultano di materiale non coerente con quello della Villa.

Dall’esterno il quadro fessurativo non risulta rilevante, inoltre le piccole e non numerose 

lesioni all’interno che si sono riscontrate durante i sopralluoghi non incidono sulla qualità 

strutturale della villa, indice di un’accuratezza in fase di costruzione del manufatto, così 

si è scelto di non riportale; dato che il problema più grande che la villa presenta è 

dovuto alle infiltrazioni dell’acqua, sia di risalita che di infiltrazione, già parzialmente 

risolto con il rifacimento delle coperture, in più saranno predisposti interventi per 

arginare e risolvere il problema.

Figura 4.13 - Dalla prima foto si evidenzia come i fenomeni di degrado riguardino principalmente l’intonaco cementizio 
(prospetto sud e parte del prospetto est). Nelle foto a seguire dettagli dei fenomeni di degrado nei prospetti sopracitati.
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4.4 Analisi dell’Indice di qualità muraria (IQM)

La valutazione e lo studio dell’Indice di Qualità Muraria ci permette di approfondire la 

conoscenza dell’edificio dandoci informazioni sulla resistenza meccanica della muratura 

in base alla loro qualità costruttiva. 

Nel caso in esame sono state analizzate le tre tipologie murarie che compongono la Villa:

• laterizi e blocchi di arenaria

• laterizi 

• mista con laterizi e forati

Per ogni tipologia sono stati analizzati 3 campioni, di 1m2 ognuno, sottoposti a valutazione 

comparata; unica eccezione la muratura mista per cui non è stato possibile analizzare, 

data la limitata estensione della tipologia muraria a vista presa in esame, più di un 

campione visto che le restanti porzioni erano o troppo piccole o sotto strati di intonaco 

cementizio. Non è stato possibile acquisire le sezioni delle murature, ma grazie alle altre 

analisi effettuate si evince che le murature siano piene e non a sacco.

Le prime due tipologie risultano in buone condizione, anche dovuto ai vari interventi di 

restauro effettuati negli ultimi anni, mentre l’ultima , complice la malta degradata ed un 

solo campione, ha un indice più basso, indice B, che corrisponde alle murature discrete. 
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5STRUMENTI INFORMATIVI PER LA 
MODELLAZIONE DELLA CONOSCENZA 

E IL PROGETTO DI RESTAURO

Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta un sistema basato su una tecnologia 

di modellazione parametrica dell’edificio, che utilizza un database relazionale unito ad 

un modello comportamentale per elaborare e rappresentare informazioni sull’edificio 

in modo dinamico. 

Sullo scenario Europeo, ma soprattutto Italiano, però, si può notare come negli ultimi 

anni si stia facendo sempre più largo il tema del recupero dell’edilizia storica, attraverso 

la riqualificazione energetica, gli interventi di conservazione e di restauro degli edifici 

esistenti. La possibilità di applicare l’approccio BIM al patrimonio storico, ovvero HBIM 

(Historic o Heritage Building Information Modeling), costituisce un interessante ambito 

di sperimentazione sia per quel che riguarda la restituzione dei dati geometrici digitali, 

sia per la gestione e valorizzazione dell’edificio. Infatti la realizzazione di modelli HBIM 

rappresenta una delle sfide principali, in quanto il modello deve essere arricchito con 

dati ed informazioni non solo geometriche, ma anche con notizie storiche, analisi del 

degrado o delle deformazioni. 

Un aspetto ostico resta la gestione del manufatto architettonico all’interno di un unico 

ambiente centralizzato e parametrico: dalla fase di rilievo e conoscenza alla fase di 

cantiere, restauro e/o manutenzione, potendo creare elaborati per la comunicazione 

e valorizzazione del patrimonio costruito, fino ad arrivare ad ambienti di realtà virtuale 

e/o aumentata. 

Il lavoro svolto si inserisce nell’alveo delle attività/studi volte/i ad incentivare un 

approccio HBIM globale, ovvero come partendo dallo studio dello stato dell’arte, si può 

descrivere un flusso di lavoro completo, che ha inizio dal rilievo integrato laser scanner 

e fotogrammetrico, coordinato con la conoscenza costruttiva e materica della fabbrica, 

passando poi per le analisi del degrado, fino ad arrivare alla completa modellazione 

della conoscenza con i Livelli di Dettaglio adeguati ed al controllo di alcuni aspetti 

peculiari del progetto di restauro, come base per futuri piani di gestione.
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5.1.1
5.1

1 MURPHY M., MCGOVERN E., PAVIA S., Historic Building Information Modelling – Adding intelligence to laser and image based surveys of 
European classical architecture, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, gennaio 2013

2 PARISI P., LO TURCO M., GIOVANNINI E.C., The value of knowledge through h-bim models: historic documentation with a semantic approach, 
in ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-581,2019

3 QUATTRINI R., PIERDICCA R., & MORBIDONI C., Knowledge-based data enrichment for HBIM: Exploring high-quality models using the 
semantic-web, Journal of Cultural Heritage, 2017

 Historic/Heritage Building Information Modeling (HBIM)

            Definizione e norme

Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta un sistema basato su una tecnologia 

di modellazione parametrica dell’edificio, che utilizza un database relazionale unito ad 

un modello comportamentale per elaborare e rappresentare informazioni sull’edificio 

in modo dinamico. Questa metodologia è già ampiamente utilizzata con successo 

nell’ambito di interventi di nuova costruzione in quanto si configura come metodo olistico 

e coordinato per assistere i tecnici progettisti, i committenti, i manutentori e tutti coloro 

che partecipano al processo edilizio.

Per questo motivo negli ultimi anni si sono sperimentate le potenzialità del BIM per il 

patrimonio storico esistente, ne è derivato il HBIM, acronimo di Historic Building 

Information Modeling.

La prima definizione di HBIM è apparsa nel 20091 ed indica un modo nuovo di modellare 

gli organismi edilizi esistenti, generando oggetti tridimensionali intelligenti in grado di 

contenere e gestire informazioni. 

La modellazione BIM può essere considerata un ponte tra la documentazione d’archivio ed 

il modello digitale, rivelandosi uno strumento efficace come repository di dati, orientato 

semanticamente, costituito non solo dalla geometria, ma anche da attributi alfanumerici2.

L’utilizzo dell’HBIM non si limita alla sola archiviazione di dati, ma necessita una metodologia 

di lavoro basata sulla condivisione del dato tra i diversi attori coinvolti nel processo; proprio 

su questo problema sono stati fatti studi che presentano un nuovo approccio per risolvere 

questo aspetto dell’interoperabilità, descrivendo un flusso di lavoro di raggruppamento 

ed organizzazione di tutte le informazioni disponibili in un database gestito in modo 

gerarchico3.  

Un altro aspetto da considerare riferendosi alla modellazione del patrimonio costruito 

risiede proprio nella difficoltà di modellare geometrie complesse ed irregolari. Rendere 

questo procedimento più semplice e meno dispendioso resta una delle grandi sfide: alcuni 

studiosi hanno pensato che riuscire a standardizzare le procedure BIM per la modellazione 

dello storico, attraverso la creazione di librerie parametriche dedicate all’architettura 

storica, riuscendo così a modellare in modo più veloce ed efficiente sia facciate di edifici4, 
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4 DORE C., & MURPHY M., Semi-automatic generation of asbuilt BIM façade geo¬metry from laser and image data, Journal of Information 
Technology in Construction,19, 2014, pp. 20–46

5 RENI D., BRUMANA R., CUCA B., & GEORGOPOULOS A., HBIM for conservation and management of built heritage: Towards a library of vaults 
and wooden bean floors, International Journal of Heritage in the Digital Era, 3, 2014, pp. 321–334

6 SIMEONE D. et al., B(H)IM - Built Heritage Information Modelling, 2nd eCAADe Conference, At Department of Architecture and Built 
Environment, Faculty of Engineering and Environment, Newcastle upon Tyne,2014; CURSI S., SIMEONE D., TOLDO I., A semantic web approach 
for built heritage representation, in Communications in Computer and Information Science. doi: 10.1007/978-3-662-47386-3_21, 2015

7 MAMMOLI R., MARIOTTI C., QUATTRINI R., Modeling the fourth dimension of architectural heritage: enabling processes for a sustainable 
conservation. Sustainability, 13(9), 5173, 2021.

che interi edifici5. Altri studi invece sono stati dedicati all’integrazione della modellazione 

con un sistema di conoscenza basato su ontologie6. Altri ancora si sono concentrati sulla 

modellazione del 4D per l’architettura storica, realizzando modelli consapevoli delle loro 

fasi, con l’intento di ottenere strategie a lungo termine per la gestione sostenibile del 

patrimonio7.

Oltre a permettere l’organizzazione e la gestione della storia dell’edificio e la sua 

trasformazione nel tempo, consente anche di gestire gli interventi di restauro di edifici 

storici, documentando lo stato di conservazione, individuando le possibili cause, in modo 

da poter fornire una documentazione che sia consultabile ed affidabile, che possa essere 

un supporto per futuri interventi e progetti di riuso. 

Figura 5.1- Parole chiave legate alla metodologia del Building Information Modeling



68

5.1.2              Stato dell’arte

Interoperabilità

Con l’espressione BIM, non si intende un software, ma una metodologia di lavoro che 

può essere intesa come processo olistico, come strumento grazie al quale mantenere 

collegati tra loro, attraverso lo spazio ed il tempo, informazioni e modelli alle diverse 

scale, e con il quale consentire il lavoro condiviso di esperti con competenze diverse, 

al fine di raccogliere tutte le informazioni provenienti dalle fasi analitiche per essere in 

grado di gestire l’intero ciclo di vita di un edificio.

L’interoperabilità è quindi la possibilità di scambiare i dati contenuti nel modello 

progettuale di partenza tra diverse piattaforme software ed applicativi destinati 

alle diverse funzionalità coinvolte nelle attività, questo non solo durante la fase di 

realizzazione dell’opera ma anche nell’intero suo ciclo di vita, dalla manutenzione 

alla dismissione. Se tradizionalmente, infatti, i software specializzati sviluppati per 

la gestione ed elaborazione dei dati all’interno di specifici settori mancavano della 

capacità di integrarsi reciprocamente, la trasversalità dell’approccio BIM richiede la 

massima accessibilità di tali informazioni di progetto e di processo a tutti i soggetti 

coinvolti.

Figura 5.2- Evoluzione dell’interoperabilità con l’adozione della metodologia BIM e degli standard IF
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8 CIRIBINI A., BIM e digitalizzazione dell’ambiente costruito, Grafill, Palermo, 2016, p.227

Livelli di dettaglio

La quantità di informazioni che si possono inserire all’interno di un modello BIM è 

estremamente vasta. Al fine di aiutare gli attori del processo, inclusi i committenti, a 

precisare i risultati attesi e ad avere un quadro chiaro di cosa richiedere, deve essere ben 

definito in partenza l’uso che si intende fare del modello ed i livelli di approfondimento 

per geometrie ed informazioni. Per ovviare a questa esigenza nel 2011 l’organizzazione 

BIM Forum ha iniziato la stesura del documento Level of Development Specifications 

che permette di definire per ogni progetto il livello di sviluppo, ovvero la quantità ed 

il grado di approfondimento e di accuratezza delle informazioni fornite dal modello.  

L’acronimo LOD talvolta viene interpretato come Level of Detail (Livello di Dettaglio) 

piuttosto che come Level of Development (Livello di Sviluppo). La differenza è 

sostanziale: il Livello di Dettaglio è essenzialmente la definizione di quanto è dettagliato 

geometricamente, graficamente, un elemento del modello, mentre il Livello di Sviluppo 

definisce qual è il livello informativo ad esso associato8. 

I LOD sono normati dalla UNI 11337:2017 “Gestione digitale dei processi informativi 

delle costruzioni”, prima normativa tecnica italiana rivolta all’introduzione del BIM nel 

settore delle costruzioni, dedicata a “Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, 

elaborati e oggetti”. Nella parte 4 si definisce in modo dettagliato il concetto di LOD, si 

definiscono scale specifiche per:

• Nuova costruzione e recupero

• Territorio e Infrastrutture

• Mezzi e Attrezzature

• Restauro dei beni vincolati

La normativa prevede una classificazione tramite lettere: 

• LOD A - Rappresentazione simbolica in 2D o anche 3D se necessario. Non esprime 

vincoli di geometria. Le caratteristiche qualitative e quantitative sono puramente 

indicative. 

• LOD B - Rappresentazione geometrica generica o la geometria di ingombro. Le 

caratteristiche qualitative e quantitative sono approssimate. 

• LOD C - Rappresentazione geometrica definita. Le caratteristiche qualitative e 

quantitative sono definite in via generica. Sono applicabili a tutte le entità similari. 

• LOD D - Rappresentazione geometrica dettagliata. Le caratteristiche qualitative e 

quantitative sono specifiche di una pluralità di prodotti similari. Vengono inserite 

informazioni utili al montaggio ed alla manutenzione. 

• LOD E - Rappresentazione geometrica specifica. Le caratteristiche qualitative 
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e quantitative sono specifiche di un singolo sistema. Sono presenti informazioni 

relative a fabbricazione, assemblaggio e installazione (oltre a quanto utile per la 

manutenzione). 

• LOD F - Rappresentazione geometrica specifica di quanto eseguito (verificata 

sul luogo). Le caratteristiche qualitative e quantitative sono quelle specifiche del 

prodotto posato. Sono presenti informazioni relative a fabbricazione, assemblaggio 

e installazione (oltre a quanto utile per la manutenzione) valide per tutto il ciclo 

vitale dell’opera. 

• LOD G - Rappresentazione storicizzata specifica dello specifico oggetto (verificata 

sul luogo). Le caratteristiche qualitative e quantitative sono quelle specifiche del 

prodotto posato ed aggiornate rispetto ad un precedente stato di fatto. Sono 

presenti informazioni relative a gestione, manutenzione e/o riparazione/sostituzione 

valide per tutto il ciclo vitale dell’opera. Viene inoltre registrato il livello di degrado 

dell’oggetto. 

Una delle novità dei LOD normati dalla UNI 11337 recentemente pubblicata ed 

entrata in vigore, sono proprio i LOD F e G dedicati al restauro, che non trovano 

altrettanta attenzione in altre norme BIM. Il LOD F esprime l’as built rilevato con tutte le 

caratteristiche presenti nel reale (è frutto in sostanza da quanto definito a livello di LOD 

E). Il LOD G esprime la virtualizzazione aggiornata dell’elemento e tiene traccia dello 

storico degli interventi eseguiti sul manufatto: data di manutenzione/sostituzione, il 

“Soggetto manutentore” e la tipologia di intervento effettuato. L’importanza di questi 

LOD è stata riconosciuta anche a livello europeo e se ne sta valutando il riconoscimento 

e l’introduzione a livello europeo.

Su questo argomento negli ultimi anni in letteratura, sono stati studiati altri livelli di 

conoscenza dei modelli BIM per il patrimonio; alcuni studi interessanti hanno definito il 

Level of Reliability, Livello di affidabilità (LOR) ed il Level of Evolution, Livello di evoluzione 

Figura 5.3- Figure riepilogativa dei Livelli di dettaglio
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(LOE) ed i loro criteri metodologici9. Il LOR viene definito come il livello di coerenza 

globale del processo in grado di definire qualsiasi oggetto digitale. La restituzione 

dei dati acquisiti avviene seguendo processi di ricostruzione per oggetti digitali ed 

osservando strategie che si impostano sulla conoscenza e sull’interpretazione critica 

dell’operatore. Sulla base di questi concetti è possibile affermare che l’affidabilità 

dell’informazione rappresentata, e quindi il LOR, non è legata solo alle proprietà degli 

strumenti ed agli approcci di misurazione, ma anche e soprattutto, al processo di 

elaborazione critica dei dati, al modo in cui vengono gestiti.

9 BIANCHINI C., NICASTRO S., From BIM to H-BIM, in Proceedings of the 2018 3rd Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2018 
- Held jointly with the 2018 24th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, VSMM 2018; BIANCHINI C., NICASTRO S., The 
definition of the Level of Reliability: a contribution to the transparency of Heritage-BIM processes, 3D Modeling & BIM, 2018
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5.2 La modellazione HBIM applicata al caso studio

È necessario, prima di descrivere nel dettaglio la metodologia seguita, illustrare, seppur 

brevemente, le finalità del lavoro svolto. 

Come già descritto più approfonditamente nel paragrafo precedente, con modello BIM si 

intende un processo che riguarda lo sviluppo, l’analisi e la gestione di un edificio, partendo 

dalla crezione di un modello 3D intelligente. Il modello BIM dell’archiettura storica è un 

data collector utile in diversi ambiti applicativi, per ottenere risultati specifici, che contiene 

e gestisce le informazioni del patrimonio stesso. A differenza del BIM che parte da un’idea 

progettuale, per poi arrivare ad un modello virtuale, l’HBIM parte da un bene reale, per 

poi ottenere un modello virtuale.

L’utilizzare un approccio HBIM, oltre a quelli elencati precedentemente, ha diversi vantaggi 

come il controllo della complessità dell’architettura, la progettazione di interventi di 

restauro e conservazione, l’analisi strutturale e per finire anche le rappresentazioni 3/4D 

interattive per fini ed usi culturali ed educativi. 

L’obiettivo è quello di sfruttare la tecnologia digitale, per riuscire ad ottenere una 

metodologia che può essere sfruttata a favore della valorizzazione e della gestione del 

patrimonio storico. 

Il flusso di lavoro di questa “modellazione della conoscenza”, parte da una fase preliminare 

di acquisizione di dati, per poi sviluppare una modellazione delle caratteristiche 

geometriche e materico/costruttive, passando attraverso la definizione delle famiglie 

parametriche, della texturizzazione con materiali “realistici” basati sul rilievo, per poi 

giungere ad una modellazione del degrado. Per finire, oltre allo stato di fatto, si è passati 

alla modellazione della proposta di intervento con specifico riferimento alla soluzione di 

parziale demolizione e ricostruzione di una addizione volumetrica della villa, andando a 

definire le fasi di lavoro ed a realizzare il modello di progetto. 
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5.2.1              La creazione del modello informato

Partendo infatti da una fase di rilievo descritta nei capitoli precedenti, è stato possibile 

passare alla fase di modellazione parametrica tridimensionale in ambiente Revit, 

attraverso le piante e le sezioni ottenute, e da un modello geolocalizzato con nuvola di 

punti associata. 

Il primo passo è quello di creare una Modellazione architettonica e definire i diversi Livelli, 

cioè i riferimenti altimetrici che possono essere più utili: sono stati definiti molti livelli, 

inserendo quindi le corrispettive piante. Una volta definite le altezze ed importate le 

piante, si è passati alla fase di modellazione vera e propria, andando a creare come prima 

cosa le murature utilizzando una delle famiglie di sistema del programma, le Famiglie 

Muro di Sistema, classificando i vari tipi di muro in base alla propria consistenza materica. 

Figura 5.4 - Flusso di lavoro: analisi stratigrafica HBIM

Fig. 5.5 - Schermata Revit – Muro di base
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Collegamenti orizzontali

Conclusa la modellazione delle murature, si è passati alla modellazione dei solai: trattandosi 

di solai in legno, sono stati creati travi e travetti esistenti, finiti con il restante pacchetto del 

solaio composto da pianelle, massetto, allettamento e pavimentazione.

Anche per la copertura a padiglione sono stati realizzati i travetti inclinati usando il Sistema 

di travi, comando usato per definire travi parallele in una serie, andando a disegnare il 

contorno necessario, definendo inclinazione e passo delle travi.

Fig. 5.6 - Schermata Revit - Modellazione travi e travetti

Fig. 5.7 - Schermata Revit - Sistema di travi
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Ultimo elemento riguarda i sistemi di copertura voltati, che vengono creati come 

Famiglia adattiva, ottenendo una superficie che verrà utilizzata come uno “stampo” 

che coincide con l’intradosso della volta; questo permetterà attraverso il comando 

Tetto da superficie, l’estrusione della volta consentendo di assegnare una stratigrafia 

all’elemento strutturale.

Fig. 5.8 - Schermata Revit - Tetto di superficie
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5.2.2            I contenuti informativi

Classificazione murature

In seguito alla fase di rilievo, è stato possibile individuare diverse tipologie di muratura, 

differenti per spessore e composizione. Conseguentemente le varie tipologie sono state 

implementate all’interno del software, avendo cura di caratterizzare le stratigrafie secondo 

quanto emerso dall’analisi dei materiali, esposta nel capitolo 4. 

Sono state ricavate quattordici tipologie di muratura, classificate secondo un abaco delle 

murature.
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Creazione texture

La rappresentazione realistica di un modello BIM, non è un aspetto strettamente necessario: 

questo infatti dipende dal fine ultimo che si vuole ottenere e dal livello di informazioni 

che si vuole dare. Nel nostro caso la rappresentazione realistica del modello, in modo 

particolare la riproduzione materica delle superfici esterne, rappresenta un aspetto 

che non può essere trascurato, in quanto risulterà essere uno degli aspetti cardine per 

orientare le successive fasi di intervento del progetto di riuso, tratto inoltre caratteristico 

di Villa Leonardi e caratteristica ricorrente nell’architettura dell’epoca. 

Pertanto si è proceduto a realizzare delle texture che riproducessero in modo più realistico 

possibile, la muratura “faccia a vista” della parte anteriore della villa. 

Partendo dalle campionature realizzate per il calcolo dell’IQM, sono state create delle 

texture seamless, cioè senza giunzioni, senza soluzioni di continuità, utilizzando il 

programma Photoshop. Inoltre, per rendere il materiale più realistico ed accentuare 

l’aspetto di rilievo, dalla texture creata, sono state realizzate delle mappe normali. Una volta 

create le texture e le mappe, queste vengono caricate nel modello attraverso il pannello 

Browser dei materiali, andando ad applicare caratteristiche e scala adeguate.

Lo stesso metodo è stato seguito per tutti i materiali presenti, ottenendo un modello con 

un elevato LOD ed un notevole LOR relativamente ad alcune caratteristiche considerate 

rilevanti.

Fig. 5.9 - Schermata Revit - Creazione texture
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10 POZZOLI S., BONAZZA M., Autodesk Revit Architecture 2016, AM4 Education, Lecco, 2015

            La generazione delle famiglie parametriche

Ogni elemento in Revit Architecture, è considerato una famiglia, e viene definita come 

“un gruppo di elementi con un insieme di proprietà comuni denominate parametri ed 

una rappresentazione grafica associata”10. Queste, secondo Revit, vengono strutturate 

secondo tre macro categorie principali:

• Famiglie di sistema

• Famiglie caricabili

• Famiglie locali

Le famiglie di sistema comprendono tutti gli elementi di base normalmente utilizzati in 

una costruzione, come muri, tetti, pavimenti, ecc.. che sono l’ossatura portante dell’intero 

progetto ed è possibile modificarne le proprietà attraverso finestre di dialogo predefinite.

Tra le famiglie locali ricadono tutti gli elementi specifici ed unici del progetto.

Le famiglie caricabili invece, uno degli strumenti più potenti che Revit mette a disposizione, 

servono a coprire ogni altra necessità di progettazione: si tratta di famiglie che non sono 

già presenti nell’ambiente di progetto, ma che vanno appunto caricate prelevandole da 

librerie esterne, ed è possibile editarle o addirittura crearne di nuove nell’ambiente di 

lavoro che prende il nome di Editor delle Famiglie. 

La modellazione di edifici storici, risulta difficoltosa anche perché, a differenza degli 

edifici nuovi, che hanno a disposizione diverse famiglie caricabili facilmente disponibili 

anche dai produttori stessi, per lo storico invece non vi è tutta questa disponibilità. È per 

questo motivo che tutti gli elementi inseriti per la modellazione della facciata principale, 

in particolar modo, sono stati creati ex novo. Il grande vantaggio di questi oggetti però, è 

che, una volta creati, possono essere riutilizzati anche in altri progetti.

5.2.3
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Finestre 

I profili presenti sono stati ricavati dai prospetti ottenuti dalla nuvola di punti, per poi 

essere disegnati e trasformati in Revit tramite le Famiglie profilo metrico.

Una volta ricavati i profili, è stato possibile ottenere l’oggetto in questione attraverso 

l’Estrusione su percorso del profilo stesso. 

La seguente metodologia è stata usata per ricavare tutte le trabeazioni, le cornici ed i 

marcapiani presenti all’interno del modello 3D. 

Fig. 5.10 - Creazione Famiglia profilo metrico

Fig. 5.11 - Creazione profili finestre
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Bugnato 

Differente invece è stato l’approccio usato per restituire digitalmente il bugnato del 

portico al pian terreno, in quanto data la complessità dell’oggetto, la mole di lavoro che 

ne sarebbe conseguita sia per modellazione stessa, che per la successiva applicazione 

di texture per ottenere il materiale, non avrebbe giustificato la quantità di lavoro. 

Motivati dal fatto che l’obiettivo non fosse una modellazione di dettaglio il fine ultimo 

a cui si vuole arrivare non è quello di una modellazione con livello di dettaglio per 

ogni elemento, anche quelli relativamente marginali, si è giunti alla conclusione di non 

modellare il bugnato ma di riprodurlo usando texture e foto dell’oggetto, in modo 

da ottenere un buon risultato visivo nel complesso della facciata e che non gravasse 

troppo sulla mole di lavoro generale e sul peso finale del modello.

Inizialmente è stata applicata a tutta la parte interessata una texture creata da una 

foto del colonnato, ma ciò ha prodotto scarsi risultati: infatti nonostante la parte delle 

colonne avesse un buon riscontro visivo, la parte superiore delle arcate, visto il differente 

andamento della posa dei mattoni, non aveva ottenuto lo stesso buon risultato. 

Si è pensato quindi ad un altro approccio, sovrapponendo all’intera vista frontale del 

bugnato, una foto dell’area presa dalle panoramiche realizzate, utilizzando il comando 

Decalcomania, che consente di posizionare immagini su superfici del modello. Vista la 

difficoltà di far coincidere l’immagine frontale con le parti laterali del colonnato, si è 

scelto di prendere un’altra strada.

Ultimo tentativo è stato quello di dividere il modello in tre parti: basamento, colonne e 

parte superiore delle arcate. Per quanto riguardata colonne e basamento, è stato usato 

lo stesso principio seguito per la realizzazione dei mattoni in facciata, realizzando due 

texture da una fotografia. Della parte superiore invece, è stato ricavato un solito con la 

stessa sagoma, a cui è stato dato una texture con la stessa forma, in modo che scalata 

e posizionata combaciasse. 

Il risultato ottenuto non rispecchia a pieno l’alto livello del dettaglio ma, in un bilancio 

complessivo, rappresenta un compromesso ragionevole.
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Fig. 5.12 - Schermata Revit – Bugnato

Fig. 5.13 - Schermata Revit – vista della modellazione completa
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5.2.4

11 CHIABRANDO F., LO TURCO M., RINAUDO F., Modeling the decay in an HBIM starting from 3D point clouds. A followed approach for cultural 
heritage knowledge, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42, 2017

            Data enrichment relativo al degrado

Nonostante la ricerca sul BIM applicato al patrimonio si sia intensificata di molto negli 

ultimi anni, alcune questioni restano ancora aperte, come ad esempio, la conversione di 

informazioni 3D in componenti parametriche soprattutto nel campo storico, in particolare 

quello che riguarda la modellazione 3D dei fenomeni di degrado all’interno del BIM11. 

L’inserimento di questo tipo di dati arricchisce il modello di informazioni grafiche, 

geometriche ed alfanumeriche, utilizzabili per la progettazione e la gestione di futuri 

interventi, andando a descrivere sia lo stato di conservazione dei materiali, che in modo 

dettagliato gli interventi necessari per il restauro dell’edificio. 

In questa ultima parte vengono descritte due metodologie differenti per riuscire a 

mappare il degrado all’interno dell’ambiente BIM, e quali sono stati i risultati ottenuti dai 

due processi.

Creazione manuale partendo da rilievo 2d

Riuscire a riportare graficamente i fenomeni di degrado nel BIM è un passaggio molto 

complesso, ed in questa ultima parte si è cercato di sfruttare a pieno quelle che sono le 

potenzialità del solo programma Revit, partendo dalla realizzazione di mappe tematiche 

secondo i dati ricavati dalle analisi precedenti (riferimento capitolo 4). 

Nello specifico si è preso a campione il prospetto sud, in quanto quello con uno stato 

conservativo peggiore, e due tipi di degrado tra tutti quelli presenti. Andando ad 

importare i dwg di ogni singolo tipo di degrado, e posizionandoli manualmente rispetto 

il prospetto, sono state ripassate le aree di ogni degrado e, utilizzando il comando 

Modelli generici, sono stati realizzati come degli “stampi”. Quest’ultimi, sfruttando uno 

degli elementi di base del sistema, cioè la Famiglia muro, sono stati convertiti in famiglie 

degrado, suddividendoli per Tipo. 
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Secondo passaggio è stato quello di individuare quale tipologia di muro fra tutti 

quelli presenti, fosse interessato dal degrado, distinguendoli con la nomenclatura 

“ammalorato”.

La parte più elaborata, è stata quella di riuscire ad unire questi due tipi di informazioni, 

per arrivare ad avere un muro che se interrogato, potesse contenere le informazioni 

relative al suo stato di conservazione. A questo scopo, sono stati creati due diverse 

tipologie di Abachi: quest’ultimi rappresentano uno dei modi in cui è possibile richiamare 

le informazioni riguardanti l’edificio e computarle secondo grandezze caratteistiche. È 

possibile realizzare diverse tipologie di abaco, a seconda dei campi e delle proprietà 

che si vogliono estrapolare degli oggetti. 

Per il nostro intento, sono stati creati due diversi abachi: 

• Abaco delle murature: all’interno del quale vengono riportati tutti i muri presenti 

nel modello; in questo caso per evidenziare la presenza di degrado, sono stati filtrati 

all’interno della famiglia solo quelli ammalorati. 

A seconda di ciò che si vuole sapere, è possibile applicare filtri e campi di 

applicazione; in questo caso vengo riportati: 

 - tipo di muro che vede la presenza di degrado, 

 - tipo di degrado

 - area del muro 

 - localizzazione spaziale

Fig. 5.15 - Schermata Revit – Realizzazione mappe degrado
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• Abaco del degrado: classificazione in base al tipo di muro degradato:

 - Tipo di degrado

 - Area del degrado

 - Localizzazione in base al prospetto
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Importazione automatica di mappe 3d

Con il secondo processo invece più digitale, si è cercato un collegamento diretto tra 

le informazioni 3D e il processo BIM, andando ad importare nel modello delle mappe 

tematiche 3D estrapolate dalla nuvola di punti. 

Attraverso questo passaggio, si è cercato di evitare le operazioni manuali sulle mappe 

importate, servendosi della geolocalizzazione di quest’ultime e del modello stesso. 

Inoltre, l’utilizzo di queste mappe avrebbe dovuto creare automaticamente delle 

polilinee chiuse corrispondenti alla superficie del degrado, ma la difficoltà riscontrata 

è stata proprio in questo passaggio: purtroppo le polilinee 3D importate non sono 

state riconosciute dal programma come linee chiuse, quindi sarebbe stato troppo 

complicato andare ad individuare manualmente le aree. 

Si è tentato quindi di modificare il file prima di importarlo, creando delle regioni su 

Autocad; anche in questo caso il programma Revit non è riuscito a riconoscere tutte le 

regioni create.

Fig. 5.16 - Schermata Revit – Realizzazione mappe degrado



88

Confronto e conclusioni

Confrontando le due metodologie eseguite, si può chiaramente notare come in 

seguito all’approccio manuale si è riusciti nell’intento di informare il modello sullo stato 

di conservazione del manufatto, mentre per l’importazione digitale risultano necessari 

ulteriori studi prima di riuscire a creare un procedimento standardizzato che possa 

risultare chiaro ed affidabile. 

La trasformazione in formato digitale di un Bene Culturale, attraverso la metodologia 

BIM, si sta rivelando una potenzialità evidente per la valorizzazione e la conservazione 

del patrimonio storico. Rispetto alle tradizionali tecniche di rappresentazione 2D o non 

parametriche, i modelli HBIM evidenziano i vantaggi di un modello semantico che sia 

in grado di contenere, in un unico database, tutti i dati e le informazioni disponibili sul 

manufatto, un vero e proprio archivio senza tempo, uno strumento di analisi interrogabile 

e sempre aggiornabile. Le diverse forme di gestione hanno descritto un flusso di lavoro 

in grado elaborare modelli finalizzati alla valorizzazione, documentazione e datazione 

del bene.

Simili approcci possono contribuire a sviluppare una metodologia capace di condividere 

i dati eterogenei all’interno di un unico ambiente digitale e la loro implementazione 

supporta poi metodologie di progettazione più efficaci, andando a coinvolgere 

conoscenze multidisciplinari e facilitando la collaborazione tra professionisti.

Nonostante però, una gestione sempre più efficiente, alcune tematiche, in parte 

già trattate, restano ancora aperte: la difficoltà di modellare edifici storici in quanto 

caratterizzati da forme complesse, la mancanza di librerie standardizzate disponibili, la 

non completa interoperabilità tra piattaforme, la difficoltà di implementare il modello 

con informazioni sullo stato di conservazione. 

Gli approcci sperimentali mostrati, consentono però di aprire nuovi orizzonti per 

indagini ed approfondimenti per quel che riguarda il tema costante della valorizzazione 

e della conservazione. 

In conclusione l’HBIM anche nel caso preso in esame, nell’ambito di questo lavoro 

di Tesi, si conferma un valido punto di partenza per l’analisi dello stato attuale di 

conservazione dell’edificio e per effettuare futuri interventi strutturali e mappature del 

degrado, base necessaria per la salvaguardia e il restauro architettonico.
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6.1

6NUOVI SCENARI TRA CONOSCENZA, 
CONSERVAZIONE E RIUSO

 Interventi di conservazione 

Le analisi svolte finora hanno permesso di individuare criticità, anche a livello strutturale, 

che richiedono un intervento. Gli interventi previsti hanno lo scopo di contenere e dove 

possibile interrompere il progredire del processo di degrado, valorizzando i punti di 

forza della Villa, come ad esempio una muratura originaria di buona qualità. Oggetto 

degli interventi saranno l’intero prospetto sud e porzione dei prospetti est ed ovest. Le 

analisi hanno evidenziato come l’addizione al corpo principale, effettuata in base alle 

esigenze d’uso del manufatto da parte delle proprietà, sia stata realizzata con materiali 

incongrui, quali mattoni forati portanti, rispetto al paramento murario originario in 

mattoni pieni; questi contribuiscono a creare le maggiori criticità rilevate nella struttura.  

Inoltre la differenza tra le murature viene nascosta dall’applicazione di un intonaco 

cementizio di scarsa qualità che nel tempo, senza un’adeguata manutenzione, si è 

deteriorato favorendo anche la formazione di diverse tipologie di degrado su di esso. La 

considerazione complessiva che ha tenuto conto dello stato attuale di quella porzione 

di fabbricato – la scarsa coerenza con i volumi esistenti, l’esigua qualità dell’addizione, 

ma soprattutto la vulnerabilità potenziale della stessa – hanno suggerito di indirizzare 

l’intervento verso soluzioni di parziale demolizione e ricostruzione.

L’intervento unisce le istanze anzidette e propone un intervento che tende a ridurre le 

criticità potenziali della villa senza tuttavia eliminare la traccia di presenza volumetrica, 

esito di una fase di sviluppo diacronico del bene.

Quindi gli interventi che saranno effettuati sono essenzialmente due:

• rimozione dell’intonaco ammalorato;

• rifacimento delle pareti che costituiscono l’aggiunta più recente.
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6.1.1     Finiture

Il primo intervento riguarda l’intera porzione di intonaco ammalorato e la sua 

conseguente rimozione. Purtroppo con quest’intonaco, già solamente con il trascorrere 

degli anni, si verificano problemi di muffa e condensa dovuti al maggior isolamento 

della struttura sottostante. 

La natura cementizia dell’intonaco, la sua tendenza a veicolare sali solubili e, quindi, ad 

assecondare forme di degrado scaturite dalla presenza d’acqua (di risalita capillare e di 

infiltrazione) hanno suggerito una rimozione dell’intonaco previa verifica della fattibilità 

– ovvero della non degradazione delle superficie laterizia sottostante. 

La pipeline di lavoro risulta la seguente:

• spicconatura dell’intonaco ammalorato;

• pulizia con acqua deionizzata; 

• ristilatura dei giunti di malta con calce idraulica naturale avente caratteristiche affini 

a quella già presente in situ; 

• sabbiatura del paramento murario;

• revisione cromatica mediante velatura con acqua e/o latte di calce idraulica 

naturale – da verificare in base alla condizione del paramento laterizio a seguito 

della rimozione dell’intonaco.

Figura 6.1 - Individuazione delle aree di intervento



91

Figura 6.2 - Schema di procedura dell’intervento

Figura 6.3 - Visualizzazione del campione PRIMA/DOPO l’intervento di consolidamento corticale

PRIMA DOPO
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6.1.2        Strutture

L’intervento di parziale demolizione è frutto di un’attenta analisi e, come specificato in 

precedenza.

Le porzioni di muro interessate sono quelle costruite in forati portanti, le quali risultano 

disallineate rispetto alla base di appoggio, creando delle criticità. Quindi considerato 

il materiale, il suo stato di conservazione e le potenziali criticità che esso può indurre si 

è optato per la soluzione di demolizione/ricostruzione.

Come anticipato gli obiettivi dell’intervento sono:

• ridurre potenziali criticità;

• non negare l’addizione volumetrica;

• rendere leggibile l’intervento, documentando altresì lo sviluppo diacronico della 

villa;

• lasciare la muratura a facciavista per creare omogeneità con la parte già restaurata;

• volumetrie e materiali che riprendono i segni dell’esistente. 

L’intervento interessa due orizzontamenti differenti, il solaio sottostante, di calpestio, 

rimane quello originale, con struttura portante in travi e travetti di legno, con pianelle, 

massetti e pavimentazioni in cotto posati a secco; mentre il solaio di copertura è 

composto da un nuovo pacchetto costruttivo che comprende una soletta gettata 

in opera, l’isolante, il massetto delle pendenze e una pavimentazione flottante che 

permettere il corretto deflusso delle acque, inoltre sarà un tetto praticabile adibito a 

terrazza per gli avventori.

Le pareti sono chiuse verticalmente da vetrate, con infissi a taglio termico, per evitare 

perdite di calore e mantenere il clima all’ interno ad una temperatura confortevole. 

Inoltre combinando l’infisso con un vetro basso emissivo selettivo con gas argon 

permette un apporto di radiazione luminosa naturale proteggendoci dai raggi UV 

evitando quindi dispersioni del calore verso l’esterno. Come anticipato, l’infisso che 

caratterizza le vetrate è di tipo a taglio termico, quindi è caratterizzato dall’inserimento 

nel corpo centrale di un materiale isolante a bassa conducibilità termica all’interno del 

profilato, in modo che le due cover, quella interna e quella esterna, siano separate e 

non ci sia conducibilità termica tra loro.

Inoltre le pareti vetrate poggiano inferiormente su di una piastra in acciaio che attraverso 

dei tiranti in acciaio collegano la nuova struttura al paramento murario originale.

La pelle che riveste l’intervento è formata dal brie soleil in cotto e la sua struttura 

portante vincolata al profilo HEA140 della struttura principale portante. Il brie soleil 
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avrà una cadenza A-B-A (giunto-mattone-giunto) uguale e quello della tessitura 

muraria portata a facciavista riprendendo così i segni dell’esistente. Nello specifico il 

brie soleil presenta una struttura portante costituita da profili verticali in acciaio inox, 

posati ad interasse di circa un metro, vincolati alla nuova struttura con staffe e tasselli 

ad espansione dotati di distanziatori regolabili e di barre orizzontali in acciaio inox. Il 

rivestimento è l’insieme di elementi di forma quadrata in cotto (50x6x6 cm), aventi sulle 

facce contrapposte finitura fresata e arrotondata. Inoltre nella parte superiore il brie 

soleil funge da parapetto per le terrazze.

Figura 6.4 - Rappresentazione in prospetto-sezione-pianta del PRIMA/DOPO intervento
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Figura 6.5 - Ingrandimento del dettaglio costruttivo del PRIMA intervento

Esistente:
1. Intonaco cementizio (2cm)

2. Mattone forato (24x12x8cm)

3. Intercapedine d’aria

4. Architrave in calcestruzzo

5. Infisso in legno

6. Persiana in legno

7. Muratura portante in mattoni pieni

8. Pavimentazione in graniglia di cemento

9. Massetto

10. Pianelle ni cotto

11. Travetti in legno

12. Trave in legno

13. Incannucciato e intonaco 

14. Guaina bituminosa

15. Massetto delle pendenze

16. Getto in calcestruzzo

17. Incannucciato e intonaco
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Figura 6.6 - Ingrandimento del dettaglio costruttivo del DOPO intervento

Sezione Nuova:
1. Pavimentazione flottante

2. Massetto delle pendenza

3. Guaina impermeabilizzante (3,5cm)

4. Strato di isolamento termo-acustico (10 cm) 

5. Massetto strutturale (8 cm)

6. Lamiera grecata 

7. Tirante in acciaio

8. Corrimano antiscavalco

9. Brie soleil in cotto

10. Struttura del brie soleil

11. Profilo ad “L” in acciaio

12. Trave IPE 200

13. Infisso a taglio termico 

14. Piastra in acciaio

15. Tirafondi in acciaio Ø10

16. Incannucciato e intonaco

17. Trave in legno

18. Travetti in legno

19. Pianelle in cotto

20. Massetto

21. Pavimentazione in resina
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6.2 Strategie di riuso e fruizione 

    Analisi del contesto territoriale e della vocazione d’uso della fabbrica 
storica

Per comprendere il contesto in cui si trova il sistema della villa, è stata svolta un’analisi 

territoriale, partendo inizialmente dallo studio della viabilità. Si può notare come la villa 

si trova in un punto di passaggio, lungo l’asse viario principale che collega Passo di 

Treia con i poli costruiti più importanti, come ad esempio Treia, Macerata, Tolentino e 

San Severino.

Assi di collegamento principali

6.2.1

Figura 6.7 - Analisi territoriale viabilità
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Area fluviale

Fiume Potenza

Passando all’analisi del paesaggio, si nota come la villa risulta immersa nel verde ed è in 

adiacenza con l’area naturalistica del fiume Potenza: infatti attraverso il suo lungo viale 

alberato è possibile arrivare fino alle sponde del fiume stesso.

Figura 6.8 - Analisi territoriale verde
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Attività industriale Ristorante

Residenza Museo

Area produttiva Supermercato

Biblioteca

Infine, attraverso lo studio del costruito, è possibile notare come la proprietà si trova 

in un punto di raccordo tra la zona più residenziale e quella produttiva, industriale del 

territorio.

Figura 6.9 - Analisi territoriale costruito
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6.2.2  Concept di progetto

Pertanto, partendo da questa analisi, emerge come la villa rappresenti una cerniera 

nel tessuto urbano circostante, un aspetto notevole e un punto di forza da sfruttare 

a pieno: sottolineando il rapporto di centralità che la villa ha con i servizi circostanti e 

con la proprietà stessa, che risulta essere una delle attività produttive più importanti e 

rilevanti della zona. 

Si è deciso di attribuire alla villa una funzione in grado di intercettare le esigenze della 

proprietà, rispettandone la vocazione d’uso, attraverso l’inserimento di destinazioni di 

carattere ricettivo-culturale.

Figura 6.10 - Concept  di progetto
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6.2.3   La proposta progettuale

Il nuovo quadro funzionale prevede la realizzazione di un centro polivalente ricettivo, 

ad uso sia della committenza che di enti esterni.  Tale spazio è composto da una serie 

di servizi differenti, ma con lo scopo principale di far emergere la villa stessa, pensando 

ad un percorso pedonale che inviti l’utenza ad entrare all’interno della struttura.  

Il sistema prevede all’interno della villa un centro polivalente con spazi espositivi, sala 

conferenze, e due camere all’ultimo piano; mentre i due annessi hanno la funzione di 

accogliere ospiti nelle B&B e nelle Spa.

Passando ad una visione più completa del progetto, partendo da quella che sarà la 

gestione e la fruizione di tutti gli spazi, per poter gestire il flusso delle auto previsto, è 

stato inserito un parcheggio laterale a cui si arriva attraverso la stradina che costeggia 

la proprietà. Pensando all’asse del flusso scelto all’interno del sistema, si è spostato il 

viale pedonale che ha acquisito centralità, ma mantenendo il suo tracciato storico. Un 

altro segno evidente è la nuova pavimentazione in cotto dalle tonalità chiare, che segue 

la sagoma degli edifici, mentre il rimanente spazio resta prato alberato. Si è cercato 

inoltre di reinterpretare l’intero sistema della villa, riprendendo i padiglioni presenti 

come il campo di bocce, la piscina esterna, il pozzo ed i due piccoli stabili dando ad 

uno la funzione di locale tecnico per la spa e all’altro la possibilità di ampliamento a 

supporto delle camere del B&B.

Figura 6.11 - Quadro  funzionale
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Scendendo più nel dettaglio ed andando ad analizzare le piante della villa, si può notare 

come nel complesso generale sono stati effettuati pochi cambiamenti nella suddivisione 

interna: infatti gli unici elementi aggiunti sono i servizi igienici e il collegamento 

verticale. Uno spazio distributivo centrale apre verso le varie funzioni presenti: si hanno 

la reception, il bar e la cucina e le sale espositive, mentre nelle due ali laterali esterne 

vi sono locale tecnico e magazzino. Il piano primo invece è uno spazio più dinamico, 

fluido, dove oltre alla sala conferenze, si hanno una serie di locali espositivi che possono 

essere messi a disposizione sia di enti esterni che della committenza stessa.

Figura 6.12 - Masterplan di progetto



102

Nel secondo ed ultimo piano si prevedono due piccoli appartamenti e due terrazze 

che si affacciano sul viale alberato.

Demolizioni

Ricostruzioni Bar e cucina

Reception

Spazio espositivo

Locale tecnico

Servizi igienici

Magazzino

Spazi distributivi

Figura 6.13 - Pianta del piano terra della villa
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Demolizioni

Ricostruzioni Area relax

Sala conferenze

Spazio espositivo

Servizi igienici

Spazi distributivi

Figura 6.14 - Pianta del primo piano della villa
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Demolizioni

Ricostruzioni Salottino

Camera

Terrazzo

Servizi igienici

Spazi distributivi

Figura 6.15 - Pianta del secondo piano della villa



105

Demolizioni

Ricostruzioni

Spa

Spogliatoi

Palestra

Camera

Servizi igienici

Spazi distributivi

Figura 6.16 - Piante del piano terra dei due annessi

Infine è stata studiata anche una distribuzione interna per i due annessi che prevedono 

nel B&B otto camere matrimoniali con servizi igienici interni, due delle quali al pian 

terreno; mentre nella SPA si hanno al piano terra la palestra, gli spogliatoi e un’area 

piscina, mentre al piano primo vediamo oltre agli altri servizi della SPA, anche un’area 

massaggi.
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Demolizioni

Ricostruzioni

Spa Camera

Servizi igienici

Spazi distributivi

Figura 6.17 - Piante del piano primo dei due annessi
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6.3

1 OSELLO A., UGLIOTTI F. M., BIM Building Information Modelling. Verso il catasto del futuro. Conoscere, digitalizzare, condividere, Gangemi 
Editore, Roma, 2017, p.69

 Strumenti di fruizione e gestione digitale del progetto di valorizzazione 

In questa ultima fase di progetto di valorizzazione, si è andati a realizzare quella che è la 

proposta di intervento descritta in ambiente BIM, creando un modello 3D di progetto, 

in grado di racchiudere e gestire quelle che sono state le fasi evolutive di progettazione, 

fino ad ottenere un modello rappresentativo della proposta finale di restauro. 

Il modello BIM può essere uno strumento molto utile per effettuare interventi di 

riqualificazione in quanto, è possibile introdurre il fattore tempo, che consente di 

schematizzare gli elementi secondo una collocazione temporale diversa. Attraverso 

l’abaco delle costruzioni/demolizioni e la tradizionale visualizzazione “giallo e rosso”, 

ottenuta attraverso un filtro Esistente e Demolito, è possibile individuare, quantificare e 

contabilizzare gli interventi edilizi, configurando scenari alternativi1.

Figura 6.18 - Schermata Revit – Fasi di lavoro

Lo stesso principio è stato applicato nel progetto di restauro pensato per il caso di Villa 

Leonardi preso in esame, andando a realizzare le piante dello stato comparato e dello 

stato di progetto (vedi fig. 6.19) e, per una comprensione immediata dell’intervento, 

una vista assonometrica dell’intero manufatto.
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Nella fase finale si è passati alla modellazione dello stato di progetto di restauro, anche 

se con un livello di dettaglio non elevato, in quanto nel quadro generale del lavoro 

svolto, al modello è stata data una funzione di concept progettuale, per arrivare ad 

avere una panoramica finale dell’intervento descritto.

Figura 6.19 - Vista assonometrica dello stato comparato di intervento
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Figura 6.20 - Vista render di progetto
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CCONCLUSIONI

Il lavoro di tesi qui documentato, ha avuto come obiettivo quello di presentare scenari e 

processi di valorizzazione per le dimore storiche del territorio marchigiano, prendendo 

a campione Villa Leonardi a Treia, andando oltre quelli che sono gli strumenti ed i 

metodi consolidati nel campo del restauro architettonico, sfruttando le potenzialità 

del mondo digitale, per ottenere strategie a lungo termine di gestione del patrimonio. 

Andando ad approfondire il tema dell’uso e fruizione e della gestione, uno dei tre 

aspetti che fa parte del concetto più ampio della valorizzazione, è stato raccontato 

un flusso di lavoro basato sulla modellazione BIM, una metodologia che unisce la 

documentazione d’archivio ed il modello digitale, che permette l’organizzazione e la 

gestione della storia dell’edificio e la sua trasformazione nel tempo.

Il caso studio dimostra com’è possibile sviluppare modelli 3D in grado di connettere 

i dati ottenuti dal rilievo geometrico e dalle analisi sulla conservazione con i database 

semantici descritti, realizzando modelli HBIM completi e ricchi di informazioni, che 

risultano essere strumenti importantissimi per la conservazione del patrimonio 

architettonico. 

Attraverso la “modellazione della conoscenza” è stato descritto lo stato di conservazione 

attuale della villa, partendo da una modellazione dei dettagli geometrici e la mappatura 

dei fenomeni di degrado, per poi giungere all’ultima fase di modellazione della 

proposta di progetto. 

Nonostante le difficoltà che si continuano a riscontrare nell’HBIM, gli approcci 

sperimentali mostrati, lasciano aperti nuovi orizzonti per futuri approfondimenti e studi 

per quel che riguarda la valorizzazione e la conservazione del patrimonio architettonico 

costruito.
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AAPPENDICE

Rilievo geometrico di:
Prospetti 

Piante 
Sezioni
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Rilievo Geometrico

0 2 m 5 m1 m0,5

Prospetto NORD

0 2 m 5 m1 m0,5

Prospetto SUD
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14,1
5

0 2 m 5 m1 m0,5

Prospetto OVEST

0 2 m 5 m1 m0,5

Prospetto EST
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Pianta piano -1
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Pianta cantina
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Pianta piano terra
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Pianta piano primo
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Pianta mezzanino
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Pianta piano secondo
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Pianta copertura
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BAPPENDICE

Rilievo Materico 
Piante consistenza materica 

Rilievo del degrado 
Schede Indice di Qualità Muraria
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RILIEVO MATERICO

MATRICE MATERICA

Materiale Codice Foto Colore Descrizione

LA
TE

R
IZ

I

Muratura
[M]

M.1

Muratura portante in laterizio (dim. mattone 28 x 12,5 x 
5,5 cm) di uso primario posti in opera alla gotica allettati 
con malta a base di calce. 
 
Finitura: Non Presente

M.2

Muratura portante di uso primario formata da blocchi 
sbozzati in arenaria , alternati a corsi di ripianamento in 
laterizio (28 x 12,5 x 5,5 cm), allettati con malta di sabbia 
e calce. 
 
Finitura: Non presente

M.3

Muratura portante di tipo misto formata da laterizi cotti 
(dim. mattone 28 x 12,5 x 5,5 cm), alternati a blocchi 
forati in laterizio (24 x 12 x 8 cm) allettai con malta 
cementizia. 
 
Finitura: Intonaco

M.4

Muratura non portante di laterizi cotti composta da 
elementi speciali sagomati, allettati con malta di calce. 
 
Finitura: Non Presente

Copertura
[C]

C

Copertura a padiglione con orditura principale in 
travi (980 x 20 x 24 cm) e orditura secondaria con 
travicelli (12 x 15 cm), presumibilmente in legno di 
abete, impalcato in pianelle (30 x 15 cm) e manto della 
copertura in coppi.

Ceramica 
[CR]

CR Elemento in laterizio smaltato ornamentale.

M
A

LT
A Intonaco 

esterno
[I]

I
Intonaco in malta di cemento a tre strati, tinteggiato 
color beige/mattone.

C
LS Calcestruzzo CM Elementi in cemento e graniglia.

M
E

TA
LL

I Ferro battuto FB
Elementi in ferro battuto impiegati nelle balaustre e 
inferriate di balconi  e finestre e nei lampioni.

Rame R
Elementi in rame impiegati per le grondaie e parte dei 
discendenti.

P
LA

ST
IC

A

Plastica PL Elemento in PVC utilizzato per completare i discendenti.

LE
G

N
O

Legno L
Elementi in legno (plausibilmente in abete) che 
compongono l’intelagliatura delle finestre, gli oscuranti 
e le porte.

V
E

TR
O

Vetro V Pannello di vetro singolo impiegato negli infissi.
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C RFB

PLLV

CM

M.1

M.4 CR

L CM I M.1 M.2

M.1VCR M.4

PL

Propetto Fronte

Propetto Retro
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LIM.1M.2

M.1 VCM.4

PL

R

I.LAC I.RG I.DIS I.ES

I.DAI.COLI.SUP I.ACI.FR

L

M.4

I M.1 M.2

RV CM.3

PL P

FB

I.LAC I.RG I.DIS I.ES

I.DAI.COLI.SUP I.ACI.FR

Propetto Ovest

Propetto Est
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PAVIMENTAZIONE

Materiale
Codice 
specifi-

co
Descrizione

Codice 
stanza

Cotto

C.I.

Pavimento in cotto industriale (1), monocolore, posato a giunti sfalzati, 25x12,5 
 
Pavimento in cotto industriale (2), monocolore sfumato con texture bump, posato a 
spina di pesce, 33x16,5.

PT6, PT7,  
pianerottoli

C.S.
Pavimento in cotto storico, Bicolore (rosso e beige), posati in disegni vari e con forma 
rettangolare(26x15) o quadrata (25x25).

Tutte le altre 
A2

Graniglia

G.C.

Mattonelle in graniglia di cemento tricolore con motivo floreale, inerti fini e di pregio, 
25x25 (1) 
 
Mattonelle in graniglia di cemento, monocolore, inerti fini, 25x25 (2)

PT2, PT3, 
PT4, PT5, 
PT11, A1

G.N.

Mattonelle in graniglia di cemento industriale, ca. anni 70 emulare paimento alla 
palladiana, grandi inerti, 40x40 (1) 
 
Mattonelle in raniglia di cemento industriale in varie colorazioni, 25x25 e 30x30.

PT9, PT10, 
PP9, PP11, 

PP12, PP13, 
PP14

Ceramica P
Mattone di ceramica lucide di recente posatura in varie colorazioni e formati, 33x33  e 
15,5x8 (posati a spina di pesce).

PT7.1, PP4, 
PP8, PP10

Materiale 
lapideo

GS Lastrone di pietra simile all’ardesia posto su alzata e pedata delle scale 120x40.
Pedata della 

scala

INTRADOSSO DEL SOLAIO

Materiale
Codice 

specifico
Descrizione

Codice 
stanza

Incannucciato I.V.

Pseudovolta in camorcanna, tipica del luogo, con centina lignea con roditura lignea 
secondaria, lo stuoiato risulta chiodato alla struttura.  
 
Finitura: Intonaco / Decorazione pittorica

Tutte le altre

A cassettoni C.

Cassettonato in legno decorato a motivi floreali, agganciato alla struttura del sottotetto, 
che copre la volta orginaria. 
 
Finitura: Decorazione

PP5

A voltine V.

Intradosso composto da profilati in acciaio con sezione a doppia “T”, su cui si innestano 
voltine di mattoni pieni disposte a foglio (in piano). 
 
Finitura: Intonaco

A2 (PP 
mezzanino)

Muratura M.V.
Volte a crociera in muratura strutturale 
 
Finitura: Intonaco e tinteggiatura

PT1

Travi in legno AV.
Interno della nuova copertura, non è presente alcun tipo di sottotetto. 
 
Finitura: Non presente

A2 (PP 
mezzanino)

PIANTE CONSISTENZA MATERICA
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FINITURA DELLE PARETI

Materiale
Codice 

specifico
Descrizione

Codice 
stanza

Tinteggiatura

T.M.
Tinteggiatura industriale monocolore.

PT1, PT2, 
PT4, PT6-11, 

PP1, PP5, 
PP9, PP11, 

PP12, PP13, 
PP14, 
PS 1-9

T.L.
Tinteggiatura con decorazione pittorica effetto legno.

PT3

Ceramica P
Piastrelle in ceramica industriale in ambienti con servizi igienici, in varie colorazioni, 
33x33 cm e 10x10 cm. Servizi

Boiserie
in legno

B.L. Elemento decoratico del tipo Boiserie in legno scuro. PT6, PT8

B.C. Elemento decorativo del tipo boiserie in ceramica/cotto, posa alternata/a rete. PT9

B.T.
Elemento decorativo del tipo boiserie  in panneli di truciolato, applicata nel secolo 
scorso.

PT10

Carta da 
parati

CP Carta da parati con vari motivi e colori, applicata nel secolo scorso.
PP2, PP3, 
PP6, PP7 
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PP5

PP8

PP7PP6

PP4

PP3 PP2

PP9 PP10

PP11

PP1

PP14

PP12PP13

PP5

PP8

PP7PP6

PP4

PP3 PP2

PP9 PP10

PP11

PP1

PP14

PP12PP13

PP5

PP8

PP7PP6

PP4

PP3 PP2

PP9 PP10

PP11

PP1

PP14

PP12PP13

Primo piano
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M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Mezzanino
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PS5PS1PS2

PS3

PS4

PS7PS6

PS8

PS9

PS10 PS11

PS5PS1PS2

PS3

PS4

PS7PS6

PS8

PS9

PS10 PS11

PS5PS1PS2

PS3

PS4

PS7PS6

PS8

PS9

PS10 PS11

Secondo piano
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MATRICE DEGRADO

Codice 
materiale

Materiale Fenomeno di degrado Retino Foto Codice

[I]
Intonaco esterno Alterazione cromatica [I.AC]

[I]                       
[M.1] [M.4]

Intonaco esterno  
 

Muratura
Colatura

[I.COL]                       
[M.COL]

[CM]
Cemento Patina biologica [C.PB]

[I]
Intonaco esterno Degrado antropico [I.DA]

[I]                       
[M.4]

Intonaco esterno  
 

Muratura
Deposito superficiale

[I.SUP]                       
[M.SUP]

[I]
Intonaco esterno Distacco [I.DIS]

[I]
Intonaco esterno Esfoliazione [I.ES]

[I]
Intonaco esterno Fronte di risalita [I.FR]

[I]
Intonaco esterno Incrostazione [I.INC]

[I]
Intonaco esterno Lacuna [I.LAC]

[I]
Intonaco esterno Rigonfiamento [I.RIG]

RILIEVO DEL DEGRADO
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M.COL M.SUPC.PB

I.LAC I.RG I.DIS I.ES

I.DAI.COLI.SUP I.ACI.FR

Prospetto Nord

Prospetto Sud
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I.DA

I.LAC M.COLI.ES I.INC C.PB

I.COLI.DISI.FR

I.ACI.SUP

I.FR

I.LACI.SUPI.DA

I.AC I.COL

I.DIS

Prospetto Est

Prospetto Ovest
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Schede Indice di Qualità Muraria
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