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INTRODUZIONE. 

 
In questo articolo si presenta uno studio finalizzato a definire le metodologie topografico-fotogrammetriche più adeguate per 
l’esecuzione del rilievo di palazzo d’Arco a Mantova, finalizzato a supportare adeguatamente le operazioni progettuali di recupero 
funzionale del museo stesso. Le metodologie presentate non sono state descritte unicamente definite dal punto di vista teorico, ma 
sono state anche applicate anche se non a tutto il complesso ma unicamente ad alcuni parti od elementi dello stesso. 
 Le tavole prodotte nel corso del rilievo, sono comunque servite ai tecnici degli interventi di recupero, per la redazione di un progetto 
di riqualificazione del palazzo. In particolare le sezioni verticali e lo studio della geometria di una volta, hanno consentito di valutare 
le diverse soluzioni in merito al posizionamento di un ascensore. E’ inoltre da notare che se spesso il rilevo topografico, come ogni 
strumento di indagine, non è fine a sé stesso, ma è un valido e spesso insostituibile strumento conoscitivo della bene architettonico 
consentendone di pianificare adeguatamente gli interventi di conservazione, il rilievo svolge anche l'importante funzione di 
testimoniare lo stato di fatto dell’edificio in un certo momento. In questo secondo caso acquista fondamentale importanza 
l’accuratezza dei dettagli per dare il maggior numero possibile di informazioni sull’attuale aspetto dell’edificio, costituendo una 
testimonianza quanto mai affidabile in una fase di ricostruzione storica dello stesso. La scelta di Palazzo d’Arco come edificio nel 
quale applicare le metodologie di rilevamento topografico appena citate, nasce dalla natura stessa del palazzo, che spicca all’interno 
dei numerosi edifici storici di Mantova, per un ottimo stato di conservazione e una completezza di arredi che lo rendono un valido 
esempio di architettura residenziale neoclassica. 
 
 

1. - NOTIZIE STORICHE. 
 
Una introduzione storica di Palazzo d’Arco, anche se concisa, risulta giustificata dalla scarsa conoscenza al grande pubblico di questa 
dimora gentilizia, estranea ai principali circuiti turistici che privilegiano monumenti più conosciuti all’interno della città di Mantova. 
Informazioni storiche sull’area attualmente occupata da palazzo d’Arco si hanno a partire dal XIII secolo, nel quale l’attuale 
complesso architettonico risultava diviso in diverse proprietà. Ciò risulta ben evidente nella sequenza di strutture architettoniche 
presenti nel prospetto di via Portazzolo. 
I conti d’Arco, feudatari di origine trentina, risiedevano a Mantova da oltre quarantatré anni quando Giovanni-Battista-Gherardo 
d’Arco prese nel 1783 la decisione di conferire un nuovo aspetto, esterno ed interno, alla totalità del palazzo già dei Chieppio. Una 
spinta in tal senso è probabilmente da imputare al fermento innovatore neoclassico che stava ormai imponendo i propri principi 
estetici. Il progetto dell’intervento venne affidato all’architetto Antonio Colonna, giovane allievo del veronese Paolo Pozzo presso 
l’accademia delle Belle Arti a Mantova. 
Una prima proposta per la facciata del palazzo, venne presentata dal Colonna al conte nella primavera del 1783 per l’approvazione di 
massima. I disegni del progetto vero e proprio sono invece del gennaio 1784 e testimoniano un’inclinazione del Colonna verso un 
decorativismo insistente, particolareggiato e lussuoso. Se si confrontano i disegni e la realtà attuale del palazzo, frutto dei lavori che 
ebbero subito inizio, si nota che accanto ad una coerenza, presente nella facciata e nelle piante, il concretamento dell’opera si staccò 
spesso dalle intenzioni dell’architetto. In particolare i progetti subirono adattamenti verso una sintassi più agile ed austera, esplicitata 
in una semplificazione degli ornamenti originariamente previsti. 
I lavori architettonici ai quali sovrintende il Colonna, consistono in un radicale riassetto di preesistenti fabbriche eterogenee e si 
concretano in una serie di interventi innovativi. Vengono anzitutto riorganizzati gli ambienti interni, creati lo scalone e la sala detta 
degli Antenati, studiate nuove facciate all’esterno e sul cortile, infine viene realizzato un nuovo corpo di fabbrica adibito a scuderia. 
Questi progetti sono illustrati in una serie di tavole autografe, ciascuna indicata con una lettera dell’alfabeto dalla “A” alla “I”. Le 
otto tavole rappresentano: il saggio preliminare di facciata, la pianta terrena relativa alla situazione precedente i lavori, la proposta 
per riadattare la stessa pianta contrassegnata dalla lettera “A”; i disegni progettuali di dettaglio, indicati rispettivamente con le lettere 
“B” (facciata), “F” (esedra del cortile), “G” (scuderia), “H” (sala principale e triclinio), “I” (sala di ricevimento). Il Colonna 
interviene in una situazione caratterizzata da vari spazi che hanno dimensioni diverse, delimitati da setti murari di spessore variabile e 
in cui gli ambienti, grazie a scale diversamente collocate, costituiscono nuclei abitativi autonomi piuttosto che un unico grande 
palazzo. L’intervento dell’artista, esprime una sua volontà di razionalizzare l’impianto, ben visibile nella configurazione planimetrica 
dei locali e nel prospetto anteriore del palazzo, dove si è individuato un ingresso centrale. Il triplice ingresso ripropone il disegno di 
una serliana, dove la nota di centralità è accentuata dal balcone marmoreo. Il progetto prevede la realizzazione di tre corpi di 
fabbrica, con schema ad “U”, disposti attorno ad un cortile chiuso da un’esedra in asse con l’ingresso principale. Questa, a cinque 
fornici incorniciati di semplice bugnato, è ben diversa dalle intenzioni del Colonna, che aveva immaginato una più corposa struttura 
in ordine dorico, dotata di sette archi adorni di colonne e semicolonne, con un attico popolato di piccole statue. La funzione 
scenografica dell’esedra, era quella di fingere l’accesso ad un giardino, dipinto su un muro rettilineo collegato immediatamente dietro 
la composizione architettonica, poiché all’epoca l’immobile appartenente ai conti d’Arco non comprendeva il retrostante giardino. 
Una rilevante modifica nell’assetto della proprietà si ebbe nel 1872 all’orché il conte Francesco-Antonio acquistò la contigua 
proprietà dei marchesi Dalla Valle, inglobandola e conferendo in questo modo al complesso cui si dà il nome di palazzo d’Arco, 
l’odierna estensione, di circa ottomila metri quadrati. In seguito a questa acquisizione si decise di rendere reale il giardino dipinto sul 
muro al di là dell’esedra, demolendo la stessa parete che in precedenza aveva diviso le due proprietà. L’ampliamento del giardino 
comportò anche la perdita di corpi architettonici che rappresentavano una preziosa documentazione storica, di cui rimangono oggi 
due monconi: uno è quello che comprende il salone dello Zodiaco; l’altro è il padiglione dove è custodito il museo di storia naturale. 



Le vicende del palazzo nel corso del novecento, sono legate alla figura della contessa Giovanna d’Arco marchesa Guidi di Bagno cui 
vanno ascritti due meriti: l’aver saputo condurre, attraverso una completa dedizione e una spiccata preparazione erudita, l’opera di 
recupero, di riassetto del patrimonio d’arte e di cultura rappresentato dal palazzo e dalle opere in esso custodite, dopo la seconda 
guerra mondiale: accanto a ciò la contessa si preoccupò di preparare nel modo più illuminato la sorte della dimora gentilizia, 
affidandola per decreto testamentario all’istituto della Fondazione d’Arco e facendola così diventare un museo e un centro di studio. 
Nel 1961 aveva inoltre concesso che la scuderia settecentesca, ormai in disuso, fosse usata per pubbliche rappresentazioni da un 
gruppo teatrale locale. La contessa si spense il 30 settembre del 1973 e l’amministrazione del palazzo passò nelle mani della 
fondazione, di cui fanno parte la Prefettura, l’Archivio di Stato, l’Accademia Virgiliana, la Curia Vescovile e la Soprintendenza per i 
Beni Naturali e Architettonici. I summenzionati enti designano cinque persone che costituiscono il Consiglio d’Amministrazione, tale 
incarico è del tutto onorifico ed ha la durata di un lustro con la possibilità della riconferma. 

 
 

2. - OGGETTO DEL RILIEVO. 
 
Per meglio comprendere i risultati e il significato delle operazioni di indagine svolte nel corso del rilievo, è necessaria una 
descrizione anche se sommaria, del corpo di fabbrica interessato dal lavoro. Il primo approccio nei confronti della conoscenza del 
palazzo, si è concretizzato nella scansione delle piante catastali e nella loro successiva digitalizzazione. Le stesse sono state poi 
ricondotte ad una scala di rappresentazione più comoda, facendo corrispondere una unità video ad un metro. Il programma utilizzato 
per questo lavoro è stato Autocad 14™ che ha consentito di produrre un file di estensione dwg in cui le diverse sezioni orizzontali del 
palazzo sono rappresentate con layer di colori diversi. 
Nell’ambito del complesso architettonico del palazzo, la parte presa in esame costituisce l’ala ovest, contraddistinta dalla presenza di 
caratteristici ambienti, quali la biblioteca, la cucina medievale e la sala Hofer. In questa parte dell’edificio coesistono due eterogenee 
strutture, da un lato, verso il corpo centrale, è evidente la prosecuzione del blocco principale contraddistinto dal piano nobile e 
disposto su tre livelli, mentre a nord i livelli si riducono a due, in particolare al piano terra troviamo l’attuale serra, in origine 
destinata al deposito delle carrozze. Al primo piano sono disposti una serie di ambienti ormai utilizzati come deposito, privi di valore 
artistico e divisi da intercapedini in legno di esiguo spessore.  
I piani terra ammezzato e nobile sono tra loro collegati sia attraverso l’ampio scalone neoclassico, sia attraverso un’angusta scala che 
scende dalla loggia su cui s’affaccia la cucina, sino al cortile. L’accesso alla soffitta è invece consentito da una ripida scala in legno 
disposta nell’antica cucina. 
Al piano terra trovano posto una serie di locali attualmente utilizzati come archivio. Tra questi spicca un’ampia sala voltata, nella 
quale sono conservati documenti riguardanti le numerose proprietà della famiglia d’Arco e recenti pubblicazioni. 
Al piano ammezzato, ricavato tra il piano terra ed il primo piano, sono presenti delle stanze destinate alla servitù, caratterizzate da 
solai di esiguo spessore tali da manifestare in più di un punto sensibili deformazioni ed avvallamenti. I locali presenti in questo piano 
risultano completi di arredo nel quale prevalgono oggetti d’uso quotidiano e comunque privi di valore artistico. 
Al primo piano che rappresenta la continuazione del piano nobile del corpo centrale prospiciente la piazza, si trovano le stanze di 
maggiore rilevanza artistica e storica, a partire dalla biblioteca. Questo grande ambiente è mosso nelle due pareti lunghe, da nicchie 
contenente grossi vasi di gusto anticheggiante. Tra una nicchia e l’altra, nelle stesse pareti, sono incassati due rilievi a stucco, il 
primo rappresentante Nettuno, il secondo una scena di Sacrificio. Sopra i bassorilievi, due affreschi ovali raffigurano da un lato la 
Veduta della città e del castello di Arco di Trento, e dall’altro lato lo stemma nobiliare. Di pregevole valore artistico è senz’altro la 
sala Hofer, così chiamata in onore dell’omonimo eroe tirolese il cui processo condotto da un tribunale napoleonico si sarebbe svolto 
in questa stanza. In essa sono conservate ampie vedute napoletane e amalfitane appartenenti alla serie delle vedute d’Italia di Dufour 
e Leroy, su disegno di Prévost. Punto di snodo della parte dell’edificio oggetto di studio risulta essere la cucina, messa in 
comunicazione attraverso due aperture con altrettante stanze del primo piano, con la soffitta attraverso una ripida scala in legno e con 
il giardino interno per mezzo della scala già citata sulla quale peraltro s’affaccia anche un accesso al piano ammezzato. La stessa 
cucina è illuminata da due ampie finestre che si aprono su di una loggia, inquadrata da colonne di ordine ionico.  
Nell’apparente disordine distributivo dei locali aventi altezze diverse e disposti su più livelli, si inserisce in modo curioso una stanza 
dalle ridotte dimensioni, che si incunea tra la soffitta ed una stanzetta del piano nobile. L’accesso a questo locale, avente 
probabilmente la funzione di dispensa o magazzino merci, è possibile grazie ad una scaletta in legno nascosta in un vano a fianco 
della biblioteca, testimonianza di un uso originariamente diverso delle stanze attualmente accessorie della biblioteca e della stessa, 
concepita come sala da pranzo. 
La soffitta usata in origine come granaio è stata oggetto nel 1949 di un lavoro di consolidamento, come testimoniato dalla data incisa 
nell’intonaco. In essa trovano posto, oltre a due piccole stanze, un ampio locale della superficie di circa 60 m2 e l’estradosso delle 
volte della biblioteca e dello scalone. E’ interessante notare come l’esile struttura delle volte sia stata irrigidita da numerose costole, 
formate da assi di legno, che creano degli archi in grado di garantire alla struttura una considerevole stabilità. A copertura della 
soffitta si trova un’articolata struttura lignea nella quale è possibile cogliere la paziente lavorazione di intaglio delle travi, sulle quali 
poggiano delle tavelle in cotto. La copertura è completata poi da un manto di malta di calce che fissa i coppi soprastanti. 
Gli ambienti della parte nobile sono facilmente identificabili poiché sono quelli che si affacciano sul cortile interno, a differenza degli 
altri che danno sul convento di San Francesco oppure si trovano alle spalle dell’esedra che delimita il cortile.  
Un complesso architettonico a se stante risulta costituito dalla serra e dai locali soprastanti, non comunicanti con il resto dell’edificio. 
L’attuale serra coperta da otto volte a crociera era originariamente destinata all’alloggio delle carrozze. Che la sua attuale funzione 
non sia quella per cui è stata concepita è semplice intuirlo dall’orientamento verso nord delle ampie vetrate. La facciata nord di 
questo complesso, presenta un recente intervento di restauro evidente nell’intonso intonaco di cemento. Di recente fattura si deve 
parlare anche per il tetto a copertura degli ambienti superiori, come testimoniato dalle onduline sottocoppo presenti. 
Lo stato di conservazione in cui versa il palazzo può giudicarsi buono se si escludono macchie di umidità, presenti sulle murature e i 
soffitti di alcune stanze, ed in particolare il degrado prodotto dagli escrementi dell’onnipresente piccione, sulle superfici esterne 
intonacate, che porta alla luce la sottostante struttura in mattoni. 
 



 
3. - OPERAZIONI DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO. 

 
La realizzazione di una rete generale di inquadramento ha consentito di raccordare le diverse fasi del rilievo (topografico, 
fotogrammetrico o diretto), inquadrandole in un unico sistema di riferimento in modo da limitare la propagazione degli errori nelle 
fasi successive; alla rete fondamentale vengono infatti collegate le reti di ordine inferiore. Per questo motivo la rete di primo ordine 
assume un carattere di notevole importanza, poiché le imprecisioni di misura in essa presenti si propagano alle reti “locali” e dunque 
influenzano la precisione nella determinazione delle coordinate dei punti di dettaglio. La realizzazione di una rete di questo tipo, ha 
un’importanza che trascende il rilievo topografico per cui è stata eseguita e può essere utilizzata anche nella fase successiva al primo 
intervento di rilievo. E’ dunque opportuno che i vertici siano materializzati in modo permanente e che di essi siano redatte chiare 
monografie, in modo da poterli ritrovare con sicurezza.  
Attraverso un’analisi dettagliata dell’edificio, condotta in un primo tempo sulla base delle piante catastali e in seguito con un 
sopralluogo, si è studiata la modalità di posizionamento dei vertici della rete. Se infatti da un lato lo studio delle piante consente di 
abbozzare l’impianto della rete, solo una diretta visione dell’edificio permette di verificare la realizzabilità della stessa, mettendo in 
luce la presenza di possibili ostacoli visivi tra vertici adiacenti e la loro distribuzione altimetrica, difficilmente interpretabile dalle 
piante. E’ da sottolineare che alle piante catastali, utilizzate come supporto nelle fasi preliminari, in seguito al sopralluogo del 
palazzo è stata apportata più di una correzione, evidenziandone una notevole approssimazione che le rende scarsamente affidabili dal 
punto di vista metrico. 
La rete topografica fondamentale è formata da trentacinque vertici materializzati in modo permanente. Le due esigenze che si è 
cercato di conciliare nella scelta del tipo di materializzazione da adottare, sono rappresentate dalla necessità di segnalizzare in modo 
permanente i vertici, nonché di poterli ritrovare senza incertezze, da un lato, dall’altro l’esigenza di non danneggiare i preziosi 
pavimenti di alcune sale, nelle quali ci si è trovati ad operare. Il fatto che il palazzo sia attualmente accessibile al pubblico e che vi si 
svolgano accurate pulizie ad opera di personale esterno, nel corso delle quali un segnale provvisorio può facilmente essere asportato, 
hanno anch’essi influenzato le modalità di materializzazione. 
Il tipo di materializzazione è evidentemente legato agli ambienti nei quali i vertici si trovano, per quelli posti all’esterno sono stati 
utilizzati chiodi topografici, facilmente identificabili nell’acciottolato del giardino e picchetti in legno, infissi nel soffice terreno delle 
aiuole o nei ghiaiosi vialetti. Nei locali interni dove la qualità dei pavimenti permetteva la loro infissione, si sono adottati dei chiodini 
in ottone. Negli ambienti più nobili e in quelli meno frequentati si è preferito usare delle tessere in gomma, fissate con un auto 
adesivo, sulle quali è stata incisa una mira. 
La struttura della rete ha permesso di ottenere delle misure ridondanti che hanno consentito di applicare efficacemente il metodo di 
compensazione a minimi quadrati, per il quale si è fatto uso di un programma di compensazione planoaltimetrica CALGE (realizzato 
dalla sezione Rilevamento del Dipartimento di Ingegneria Idraulica Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano) 
Il processo di compensazione appena menzionato, prevede ovviamente che la distribuzione degli errori sia di tipo accidentale. Questo 
significa che eventuali errori grossolani devono essere individuati ed eliminati prima di affrontare il trattamento finale delle misure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figura 1: Immagine dell’ala del palazzo in cui si è svolto l’intervento di rilievo. 



 
Figura 2: Rete di inquadramento del piano terra. 

 
 
 

 

 
Figura 3: Presentazione del lavoro svolto, inquadrato sulle piante del piano terra e del primo piano. 

 



3.1 – Gestione dei dati attraverso un database. 
 
Una volta raccolte tutte le informazioni sui vertici della rete topografica di inquadramento, si è deciso di archiviarle in un database. 
Le informazioni, riportate in ogni foglio di monografia, comprendono:  
- Il numero identificativo del vertice topografico. 
- Le coordinate del vertice topografico. 
- Lo scarto quadratico medio delle coordinate del vertice topografico. 
- La modalità di materializzazione. 
- Una fotografia dell’ambiente circostante il vertice topografico. 
- Un disegno, in scala 1:50,1:100 o 1:200, che riporta le distanze del vertice da elementi architettonici facilmente riconoscibili. 
- Un disegno che riporta la pianta e lo sviluppo della rete in corrispondenza del piano al quale si trova il vertice topografico in 

oggetto. 
Il database elaborato attraverso Microsoft Access™ si compone di una maschera, una tabella e un report. La maschera è costituita da 
un’intuitiva interfaccia grafica che consente di inserire, modificare e rivedere tutte le informazioni di un database, nel nostro caso 
costituito dalle informazioni necessarie ad identificare un vertice topografico. 
I dati così inseriti vengono automaticamente memorizzati o aggiornati all’interno di una tabella e possono essere stampati attraverso 
un apposito report di cui è riportato un esempio nella figura 5. 
La fondamentale caratteristica di questo tipo di archiviazione è rappresentata, oltre che dalla semplicità di inserimento e modifica 
delle informazioni, dal fatto di lavorare in un ambiente studiato appositamente per il trattamento di dati che quindi ne permette ogni 
tipo di elaborazione e di visualizzazione (grafici, tabelle, ecc.). 
Il file di estensione .mdb, ottenuto al termine delle operazioni di inserimento dei dati, numerici e grafici, di tutti i vertici della rete, è 
risultato di dimensioni considerevoli, oltre 30MegaByte. Per facilitare la consultazione a monitor delle informazioni riferite ad un 
vertice specifico, si è prevista un tipo di ricerca in grado di visualizzare, a partire dal numero del vertice, solo i dati numerici dello 
stesso, ovvero la monografia completa. L’opportunità di questa scelta è legata ai lunghi tempi di acquisizione richiesti per il 
caricamento dell’immagine fotografica e della pianta importata da Autocad14™.  
Le considerazioni che hanno portato alla scelta di Access™ come strumento di lavoro, sono da ricercarsi nelle motivazioni già 
esposte nell’introduzione, cioè nella volontà di definire delle metodologie standard di rilievo, il che implica l’utilizzo di software 
disponibili sia in termini economici sia per la facilità di utilizzo anche da parte di un’utenza non in possesso di specifiche competenze 
nella pianificazione e nella gestione di database.  
Va inoltre ricordato, che Access™ è completamente integrato con altri software, che consentono un’ulteriore elaborazione dei dati.  
In questo modo il lavoro è facilmente messo a disposizione dei tecnici, che saranno chiamati in futuro ad eseguire ulteriori rilievi sul 
palazzo, delle chiare e complete monografie di tutti i vertici della rete. Così i rilievi saranno confrontabili ed integrabili con quelli 
eseguiti nel corso di questo lavoro, in quanto riferiti ad un medesimo sistema di riferimento. 
Nella pagina successiva viene illustrato lo schema adottato per la gestione di tutte le informazioni raccolte per ciascun vertice.  
 
 
 
 
 
 



 

Figura 4: Maschera di Access per l’inserimento dei dati. 
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Figura 5: Esempio di una monografia ottenuta dal Report di Access. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6: Maschera di Access per la ricerca di informazioni relative ad un vertice. 
 
 
 



3.2 - Rilievo delle sezioni verticali. 
 
Una volta conosciute le esigenze progettuali si sono prese alcune decisioni in merito alle sezioni da rilevare. In particolare si è 
iniziato scegliendo di far passare i piani di entrambe le sezioni, attraverso una stanza dell’archivio del piano terra e più precisamente 
nel centro della volta che la copre. 
Per il rilievo delle geometrie delle sezioni, si è ritenuta sufficiente la precisione offerta dal teodolite elettronico Wild T1000 con una 
accuratezza delle misure angolari di ±0,001 gon (Norme Din 18723). Nel corso del rilievo, sul teodolite sono stati montati due tipi 
diversi di distanziometri elettronici. Nelle operazioni che hanno visto il posizionamento dei punti d’appoggio sulla sezione, in cui 
fare successivamente stazione per il rilievo delle geometrie, ci si è avvalsi del distanziometro Wild DI1000 in grado di operare solo in 
presenza di un prisma riflettente sul punto collimato. La precisione nella misura delle distanze offerta da questo strumento è di  
±5mm+5mm/km. 
Il secondo distanziometro utilizzato è stato il Dior DI3002S prodotto dalla Leica, in grado di misurare distanze con una precisione di 
±5mm+5mm/km. 
Il rilievo delle sezioni è avvenuto per coordinate di punti rilevati topograficamente e con il successivo inserimento dei particolari 
misurati direttamente, a partire da punti di coordinate note. 
Risulta evidente a questo punto, la necessità di riferire le coordinate dei punti rilevati, ad uno stesso sistema di riferimento in modo 
da rendere tra loro confrontabili le posizioni di tutti i punti che definiscono la geometria della sezione e quindi di poter misurare in 
modo indiretto lo spessore di pareti, solai e volte. 
A ciò si è affiancata una ricca documentazione fotografica, in grado di integrare i dati raccolti e di consentire la rappresentazione di 
particolari architettonici non riportati nello schizzo qualitativo. 
Dato l’elevato numero di punti rilevati e quindi di dati trattati, si è presentato il problema di come gestire il loro trasferimento da 
Microsoft Excel™ all’ambiente grafico di Autocad14™. 
Per evitare operazioni manuali di copiatura dei dati, laboriose e possibile causa di numerosi errori, si è deciso di studiare la stesura di 
un programma che consentisse di impaginare un file script, in grado di essere correttamente decifrato da Autocad14™ come una 
sequenza di comandi scritti in successione e quindi di disegnare in automatico i punti ed il relativo codice di identificazione. 
Una volta ricostruito il profilo della sezione, si sono inseriti, a completamento, degli elementi architettonici secondari presenti sulle 
pareti parallele al piano della sezione (fuochi, finestre, lesene ecc.). La loro localizzazione è stata possibile grazie alla conoscenza 
delle distanze tra questi e punti di coordinate note. 
 
 

Figura 7: Rappresentazione grafica della sezione trasversale. 
  



 
Figura 8: Rappresentazione grafica della sezione longitudinale. 



3.3 - Rilievo di una volta. 
 
Si è ritenuto opportuno procedere al rilievo della volta, a copertura della saletta d’archivio del piano terra, in considerazione del fatto 
che il centro della stessa è stato adottato quale snodo, attraverso cui far passare i piani di entrambe le sezioni. Dato che buona parte 
dei punti significativi della volta erano stati precedentemente battuti nelle fasi di rilievo delle sezioni, le operazioni di misura hanno 
richiesto tempi ridotti. Tale rilievo rientra nelle intenzioni di dimostrare ancora una volta, che la definizione di una rete topografica 
estesa all’intero complesso architettonico possa consentire con rapidità la ricostruzione di un elemento architettonico articolato come 
una volta e il suo successivo inserimento nel contesto rilevato. E’ inoltre da osservare come una ricostruzione di questo tipo, assume 
un significato anche ai fini di un’analisi strutturale e quindi numerica della volta, con la realizzazione di un modello tridimensionale 
che la approssima attraverso delle mesh. 
Dall’osservazione della prima sezione risulta evidente che la volta di cui si sta parlando è il risultato della suddivisione in due locali 
di una stanza che, oltre a contenere la saletta d’archivio, comprendeva anche l’attuale vano scala posto a fianco. Questa osservazione 
giustifica inoltre l’inconsueta asimmetria della volta. 
Qui di seguito sono illustrate le principali fasi di costruzione del modello. 
 

 

Figura 9: Punti rilevati e linee di costruzione della volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Modellazione tridimensionale che approssima la reale geometria della volta. 
 
 
 



4. - RILIEVO TRAMITE RADDRIZZAMENTO FOTOGRAFICO. 
 

Tra le metodologie di rilevamento adottate, un ruolo importante è stato attribuito alla tecnica del raddrizzamento fotografico digitale. 
Gli interventi che si sono affrontati avvalendosi della fotogrammetria digitale, si sono tra loro distinti in: 
a) Inserimento delle immagini raster, dei prospetti di alcune stanze attraversate dalla sezione longitudinale. Il risultato di tale 

lavoro evidenzia come questa tecnica consenta, con un limitato dispendio di risorse, in termini di tempo e di strumentazione, una 
buona vista della sezione, che è di per se un’astrazione geometrica. Questo fa si che insieme ad informazioni metriche siano in 
grado di offrire una descrizione completa e particolareggiata del prospetto, nel quale si riescono anche a identificare fenomeni di 
degrado, come macchie di umidità e fessurazioni. 

b) Costruzione di un modello tridimensionale della stanza di Pallade, che riporta non solo le geometrie della stessa, ma anche la 
completezza di particolari contenuta nelle immagini fotografiche. Tale possibilità, affiancata da una coerenza metrica legata al 
raddrizzamento delle immagini, offre l’opportunità di un’esplorazione virtuale della stanza, nella quale si possono apprezzare 
una ricca collezione di quadri e un soffitto a cassettoni con comparti riccamente decorati. Naturalmente in questo caso è 
fondamentale la possibilità offerta da questa tecnica, di riportare il maggior numero di dettagli in modo da ricreare il più 
fedelmente possibile l’ambiente originale. 

c) Rilievo del prospetto del palazzo su via Portazzolo. Il significato assunto da questo lavoro, è da ricercarsi nella necessità di 
realizzare una rappresentazione che possa costituire uno strumento affidabile per l’identificazione di più tematiche, per esempio 
legate ai materiali utilizzati, ai fenomeni di degrado in atto, oppure ad evidenziare sovrapposizioni storiche. E’ infatti sufficiente 
importare in Autocad™ l’immagine digitale raddrizzata e utilizzare layer distinti affiancati da diversi retini, per delimitare e 
definire superfici che si distinguono sull’immagine importata per una delle suddette tematiche. 

Dopo quanto detto, sono evidenti le potenzialità che la tecnica del raddrizzamento fotografico digitale offre, soprattutto in termini di 
versatilità, dato che si è lavorato in più ambienti caratterizzati da dimensioni e condizioni ambientali molto diverse fra loro, che 
hanno portato a scegliere di volta in volta gli strumenti topografici più adatti alle circostanze. 
Il rilievo fotogrammetrico si è articolato in alcune fasi: 
-Indagini preliminari. Per la successiva applicazione della tecnica fotogrammetrica è risultato necessario procedere ad un sopralluogo 
che ha consentito di pianificare le operazioni di presa dei fotogrammi. Ossia di stabilire la posizione e il numero delle prese 
necessarie per coprire l’intera superficie oggetto del rilievo. 
-Rilievo dei punti di appoggio. Condizione necessaria per poter procedere al successivo trattamento delle immagini per la 
costruzione della proiezione ortogonale, è la conoscenza delle coordinate di alcuni punti del prospetto riconoscibili all’interno 
delle varie prese. 
Partendo da questo presupposto si è proceduto cercando di identificare all’interno delle immagini acquisite nella fase 
precedente, la posizione dei punti di appoggio. La particolare valenza storico-artistica degli ambienti, ad esclusione del locale 
posto in soffitta, era infatti tale da ritenere impensabile l’applicazione di mire adesive sulle pareti o addirittura, nel caso della 
sala di Pallade, sul soffitto decorato pittoricamente.  
I vincoli che si è cercato di rispettare nella scelta di questi punti, sono da un lato la scelta di riferimenti che fossero affidabili a 
distanza di tempo, essendo state eseguite in tempi diversi le due operazioni, di ripresa fotografica e rilievo dei punti. 
Dall’altro, si è cercato di distribuire i punti in modo tale che la loro posizione all’interno della presa fotografica, fosse 
sufficientemente periferica e descrivesse un ampio poligono. 
-Realizzazione delle prese. Per le operazioni di presa delle immagini fotografiche ci si è avvalsi di una fotocamera metrica 
Rollei 6008. La distanza di presa delle immagini è stata evidentemente condizionata dalle dimensioni limitate dei locali, che 
hanno comportato l’elaborazione di un numero considerevole di immagini. 
-Raddrizzamento. Per la successiva fase di raddrizzamento delle immagini, si è fatto uso di un apposito programma di 
raddrizzamento digitale RolleiMetric MSR (Metric Single Image Rectification) versione 2.0 della Rollei fototechnic 
-Rappresentazione grafica delle immagini raddrizzate. Una volta ultimata l’operazione di raddrizzamento, si è reso necessario 
correggere radiometricamente le immagini così ottenute attraverso un apposito programma di fotoritocco, in grado di eliminare le 
piccole differenze di colore e di luminosità che rendono evidenti i punti di giunzione tra le diverse immagini. Attraverso una serie di 
piccoli  accorgimenti si è in grado di accrescere notevolmente la qualità dell’immagine mosaicata, trasformandola in una 
composizione uniforme. A questo punto l’immagine è stata importata in Autocad come immagine raster ed è stata opportunamente 
referenziata e posta in scala grazie alla conoscenza delle coordinate dei punti di appoggio. 
Su di essa possono poi essere aggiunti diversi livelli utilizzabili per indicare il profilo geometrico di alcuni elementi architettonici, 
piuttosto che a delimitare zone interessate da un medesimo fenomeno di degrado. 
Un’operazione di questo tipo ha il vantaggio di contenere, nello stesso documento, sia informazioni metriche, desunte dal rilievo e 
dall’immagine raster tipicamente in formato vettoriale, sia informazioni di carattere descrittivo, associate invece alla sola immagine 
raster, come i diversi materiali e le tipologie di degrado.  
Tra gli indubbi vantaggi che una rappresentazione di questo tipo offre, vi è senz’altro la facilità ed immediatezza di lettura delle 
tavole, anche da parte di chi non ha particolare dimestichezza nell’interpretazione del disegno architettonico. 
 
 



4.1 - Rilievo del soffitto della stanza di Pallade. 
 
La rappresentazione del soffitto della sala di Pallade, è stata ottenuta attraverso la composizione di 14 immagini fotografiche, che 
hanno richiesto in più punti interventi di fotoritocco, per eliminare cambiamenti improvvisi di colore, legati proprio alla compresenza 
di immagini prese da punti differenti del locale. Al riguardo, occorre osservare come proprio l’utilizzo di software di fotoritocco 
abbia consentito di far fronte e di sopperire, almeno in parte, alla mancanza di professionalità nel campo della ripresa fotografica da 
parte dell’operatore. Si è potuta quindi limitare la fase di studio preliminare, che ha previsto lo studio di una corretta illuminazione 
del locale. Il lavoro ha portato ad ottenere una prima versione dell’immagine raddrizzata del soffitto, nella quale compare un colore 
verde menta diffuso su tutta la rappresentazione. Questo è da imputare proprio ad un’errata illuminazione, per la quale ci si è avvalsi 
della luce naturale proveniente dalle ampie finestre e di quella artificiale emessa dall’imponente lampadario. E’ stato quindi 
necessario un paziente lavoro di fotoritocco per restituire all’immagine i colori originali, privandola di quello sfondo innaturale. 
Il ricorso al fotoraddrizzamento, ha richiesto per l’intervento di rilievo del soffitto a cassettoni l’individuazione di due piani 
orizzontali, localizzati rispettivamente in corrispondenza della quota dei comparti affrescati e alla base delle travi. La visione 
bidimensionale proposta dall’elaborato, non offre il realismo di una ricostruzione tridimensionale del soffitto, ma è comunque in 
grado di suggerire all’osservatore alcune valutazioni. 
Appare subito chiaro un andamento non rettilineo delle travi, che sottolinea l’importanza di un rilievo di questo tipo, condotto con la 
ricchezza di particolari delle immagini, in grado di restituire dettagli pittorici e decorativi, ma anche deformazioni strutturali ignorate 
da un rilievo diretto, basato sulla misura di alcuni punti significativi e sulla ricostruzione dei rimanenti attraverso la presunzione 
dell’operatore. 
Come per le immagini inserite nella geometria della sezione longitudinale del palazzo, anche in questa rappresentazione sono ben 
visibili macchie di umidità e l’andamento delle fessurazioni, rese ancora più nitide e distinguibili dalla scala di rappresentazione 1:25. 
Nella figura 11 è proposta l’immagine finale del soffitto ottenuta dalla composizione delle figure 12 e 13 riferite rispettivamente alle 
travi in aggetto e ai riquadri affrescati. 
 
 
 
 

 
Figura 11: Rappresentazione del soffitto della stanza di Pallade al termine della fase di raddrizzamento-mosaicatura e fotoritocco. 
 



 
Figura 12: Rappresentazione delle travi in aggetto. 

 
 
 

 
Figura 13: Rappresentazione dei riquadri affrescati. 



4.2 - Rilievo del prospetto su via Portazzolo. 
 
La decisione di prendere in considerazione il prospetto su via Portazzolo, anziché l’imponente facciata, è motivata da alcune 
considerazioni. Come si evince dalla ricostruzione storica esposta nel primo paragrafo, sull’area attualmente occupata da palazzo 
d’Arco e prospiciente via Portazzolo, si sono succedute diverse proprietà e una serie di edifici. Di questi rimane traccia unicamente 
nel prospetto considerato, che si caratterizza proprio per una serie di finestre duecentesche e quattrocentesche attualmente occluse, 
accanto a quelle realizzate su disegno dell’architetto Colonna. Ben più rappresentativa dell’unitaria facciata è quindi l’illustrazione di 
questo prospetto, che consente una lettura storica del palazzo attraverso una chiara sovrapposizione stilistica. 
Un’altra motivazione è legata alla morfologia del prospetto considerato. Questo è infatti privo di elementi in aggetto, se si fa 
eccezione per le inferriate ed i pluviali, che risultano comunque essere degli elementi architettonici secondari. Dato che la tecnica 
utilizzata è stata quella del raddrizzamento fotografico, ciò  assume una particolare rilevanza in considerazione del fatto che eventuali 
elementi architettonici sporgenti rispetto al piano medio della facciata, in seguito al raddrizzamento, verrebbero deformati portando a 
risultati di scarso livello qualitativo. 
Come per la sala di Pallade, anche in questo caso è risultato determinante procedere ad un sopralluogo che ha consentito di 
pianificare sia le operazioni di presa delle immagini, sia il rilievo dei punti di appoggio. In particolare si sono potuti valutare, in 
funzione della scala di rappresentazione dell’elaborato, delle caratteristiche della fotocamera e delle dimensioni del prospetto, il 
numero di immagini necessarie per rilevare l’intera parete. 
Una volta ottenuta l’immagine raddrizzata e mosaicata dell’intero prospetto la si è importata in Autocad  14, dove utilizzando layer 
diversi, si sono distinte le aperture attualmente occluse da quelle realizzate in base al più recente progetto settecentesco. Oltre a ciò 
con l’utilizzo di opportuni retini si sono distinte le superfici murarie costruite con materiali differenti. Ove si renda necessaria una 
conoscenza puntuale della superficie muraria in formato vettoriale, lavorando sulla stessa immmagine raster, sarebbe possibile 
procedere ad una paziente ricomposizione della tessitura dei filari di mattone e di bugnato. Una tavola di questo tipo, offre per 
esempio, utili informazioni per la pianificazione di interventi di ripulitura della superficie muraria. Occorre infatti ricordare che, 
trattandosi di un’immagine vettoriale in scala, è possibile misurare le aree di interesse, valutando le dimensioni dell’intervento. A 
riprova delle potenzialità offerte da questa tecnica di indagine, occorre dire che l’opera di rilievo vera e propria ha richiesto il lavoro 
di una persona per una quantità di tempo valutabile in una mattinata, nel corso della quale sono state raccolte una quantità di 
informazioni impossibili da registrare attraverso un rilievo tradizionale. Una quantità di tempo maggiore è invece stata richiesta 
dall’elaborazione dei dati raccolti che hanno portato alla redazione delle summenzionate tavole tematiche. Quindi non solo la 
fotogrammetria consente di ridurre i tempi richiesti dalle operazioni di rilievo, ma mette a disposizione informazioni così dettagliate 
da poter essere utilizzate per lo studio approfondito di più temi, per ognuno dei quali sarebbe richiesto uno specifico rilievo. 
Nella figura 14 è riprodotta l’immagine raddrizzata del prospetto, nella quale si nota l’assenza della copertura ed in particolare del 
sottotetto, dal quale si affacciano una serie di piccole aperture intervallate da numerose lesene. La ricostruzione vettoriale di questi 
particolari architettonici, è stata possibile grazie ad una prima versione dell’immagine raddrizzata del prospetto che comprendeva 
anche il sottotetto, successivamente eliminato per ottenere un’immagine finale priva delle deformazioni legate alla presenza delle 
lesene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 14 :Immagine raddrizzata del prospetto su via Portazzolo. 



5. – CONCLUSIONI. 
 
Lo studio qui presentato ha mostra come l'applicazione di tecniche miste topografiche e di raddrizzamento fotografico, permettono di 
giungere a risultati di notevole pregio, sia metrico che descrittivo del bene, a fronte di investimenti limitati. Il rilievo qui descritto, 
per quanto limitato ad alcuni elementi del museo, è stato largamente utilizzato dai progettisti della proposta di recupero funzionale di 
Palazzo d'Arco. Con questo non si intende affatto banalizzare l’opera di rilievo, che rimane un’operazione articolata e che richiede 
per la sua pianificazione un’attenta e competente fase di analisi e di valutazione del costruito. Si vuole però mostrare come il rilievo 
può essere programmato in fasi successive, anche a seconda delle esigenze di progettazione degli interventi, in modo da giungere 
gradualmente al rilievo del bene, tramite l'investimento di risorse in fasi successive. 
E’ inoltre da sottolineare il tentativo fatto, limitatamente alla gestione dei dati riferiti ai vertici trigonometrici, della costruzione di 
una banca dati aperta e aggiornabile, estensibile però all’intera mole di informazioni raccolte nel corso del rilievo. Sarebbe infatti 
auspicabile che tra i risultati di un rilievo di questo tipo, fosse sempre presente come costante la redazione di un archivio informatico, 
ovvero un sistema informativo strutturato sulla base di data base relazionali. Uno strumento di questo tipo, oltre ad essere un valido 
supporto nella pianificazione di successivi interventi sul manufatto architettonico, si configura come un’insostituibile riferimento 
documentale. 
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