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GIORGIO ACCARDO- MARIO BOTTONI - GIUSEPPE FABRETTI - VENIERO SANTIN 

IMPIEGO DELLA TERMOVISIONE 
PER LA CONSERVAZIONE DI STRUTTURE LAPIDEE: 

DUE APPLICAZIONI ESEMPLIFICATIVE 

INTRODUZIONE 

La termografia è un tipico esempio di indagine diagno
stica " non distruttiva ". 

Nello specifico, essa consente di rilevare la distribu
zione termica superficiale di una struttura lapidea nella 
sua globalità permettendo di effettuare analisi non invasi ve. 
Essa cioè permette di compiere l'indagine senza porsi 
a " contatto " con la struttura in esame, evitando così 
di alterare il sistema termico che la comprende. 

Attraverso l'analisi teorica dei processi di scambio di 
calore e l'esperienza acquisita attraverso ricerche ed appli
cazioni sul campo si è giunti a definire due metodologie 
fondamentali di impiego della tecnica termografica: 

- metodologia " ambientale ": che consente di co
struire mappe di scambio termico tra struttura lapidea 
ed ambiente e di rilevare, tra l'altro, la presenza di even
tuali fronti di umidità nella struttura stessa, nonché 
quelle parti della struttura stessa che, essendo più sotto
poste a sollecitazioni termiche, costituiscono zone prefe
renziali di degrado; 

- metodologia " strutturale ": che consente di costruire 
mappe delle discontinuità subsuperficiali della struttura 
la p idea (quali elementi architettonici nascosti, solleva
menti di intonaci, vuoti, etc.) fornendo quindi una infor
mazione globale sulla struttura interna. 

Si deve comunque precisare come la distinzione fra le 
due rnetodologie è più teorica che pratica. Le informazioni 
ricavate mediante la metodologia " strutturale " sono, 
infatti, fondamentali per la definizione del modello ter
mico struttura-ambiente che trova nella metodologia 
" ambientale " uno dei fattori essenziali di definizione. 

Nella metodologia strutturale d'altronde, il contributo 
dell'ambiente circostante ai processi di trasmissione del 
calore che interessano la struttura in esame non può 
essere trascurato. 

METODOLOGIA AMBIENTALE 

L'utilità di impiegare la termovlSlone in questo tipo 
di indagine è basata sulla possibilità di rilevare la distri
buzione termica su superfici sufficientemente estese ed 
in un intervallo di tempo sufficientemente breve, in modo 
da consentire una rilevazione praticamente " istantanea ", 
?al punto di vista della variazione termica, della struttura 
m esame. 

Tali informazioni, praticamente continue nello spazio 
e campionate nel tempo, possono essere correlate con le 
informazioni, praticamente continue nel tempo, ottenute 

attraverso la misura di punti opportunamente selezionati, 
in modo da impostare il modello termico. Per rendere 
più completo tale modello è opportuno compiere l'in
dagine in campagne stagionali . 

METODOLOGIA STRUTTURALE 

Per questo tipo d'indagine occorrerà ottimizzare le 
condizioni ambientali in cui compiere le rilevazioni, 
in modo che la distribuzione superficiale sia prevalen
temente dovuta alle disomogeneità interne. 

Per definire quali siano tali condizioni ottimali è utile 
fare le seguenti considerazioni: 

- il comportamento termico di un materiale è legato 
ai suoi parametri caratteristici, quali la conduttività 
termica interna, il calore specifico, la densità, la diffusività, 
nonchè alla sua interazione con l'ambiente (convezione 
ed irraggiamento}; 

- i fenomeni di trasmissione del calore che interessano 
una struttura saranno legati al suo squilibrio termico 
con l'ambiente circostante, ai parametri termici dei mate
riali che la costituiscono, ai fenomeni convettivi che la 
interessano ed all' irraggiamento diretto e riflesso da essa 
subìto. Tutti questi fenomeni agiscono in maniera diversa 
sulle varie parti a seconda della esposizione, della situa
zione climatica ambientale, dei materiali costitutivi e 
della distribuzione delle masse e degli spessori. 

Affinché il sistema termografico consenta di ottenere 
informazioni sulla situazione subsuperficiale di una struttu
ra occorre, quindi, che la temperatura presente sulla 
superficie sia influenzata dal comportamento termico 
degli elementi ad essa internamente adiacenti. 

Questa condizione, evidentemente, può essere deter
minata dalla presenza di flussi di calore tra ambiente e 
struttura. Occorre, inoltre, che l'informazione legata a 
questo fenomeno non sia influenzata da altri processi di 
trasmissione del calore. In altri termini, il flusso termico 
" normale" alla superficie della struttura e l'irraggia
mento conseguente dalla superficie stessa, devono essere 
privilegiati rispetto alla convezione esterna, alla condu
zione " parallela " alla superficie, all'irraggiamento diretto 
e secondario dovuto ad altre cause. 

Da quanto detto si deduce come le condizioni ottimali 
per compiere la rilevazione strutturale si avranno allorchè: 

- esiste uno squilibrio termico tra ambiente e struttura 
in modo che tra di essi si inneschi il flusso di calore desi
derato; 

- il gradiente di temperatura ambientale sia suffi
cientemente elevato da privilegiare il flusso " normale " 
rispetto al flusso " parallelo "; 
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moti convettivi siano sufficientemente trascurabili 
da non influenzare la distribuzione termica che viene a 
determinarsi sulla superficie; 

- la struttura si trovi in " zona d'ombra " , non subisca, 
cioè, alcun irraggiamento diretto da parte di sorgenti 
di calore (ivi compreso il sole), nè alcun irraggiamento 
secondario da parte dell'ambiente circostante. 

Le condizioni più vicine a quelle descritte si possono 
ottenere allorchè si ha una variazione termica ambientale 
(decremento o incremento) e la struttura si trova in zona 
d'ombra o, quantomeno, può venirsi a trovare in condi
zioni in cui la radiazione da essa subita può considerarsi 
trascurabile. 

Raffronti tra il comportamento della struttura, o di 
un elemento della stessa, nelle due diverse condizioni 
ambientali possono essere utili per confermare ipotesi 
formulate dalle analisi compiute nella singola situazione. 

CONCLUSIONI 

Da quanto sopra esposto, si evidenzia facilmente come 
una struttura lapidea non può essere considerata isolata, 
ma fa parte di un "sistem;t termodinamico " . Il com
portamento termico di tale sistema è conseguenza, ma 
non somma, dei comportamenti dei singoli elementi 
costituenti e della loro interazione. 

Quindi, in fase di analisi della distribuzione termica 
rilevata, occorre tener conto di tutti quei fattori che, pur 
essendo esterni alla struttura in esame, a tale distribuzione 
contribuiscono. 

L'interpretazione trova le sue difficoltà nel fatto che 
ciò che si ottiene, la mappa termica superficiale, è la 
combinazione di una serie di eventi termodinamici che 
coinvolgono la struttura (ivi compresi gli strati sub
superficiali ) e l'ambiente circostante, ossia è il risultato 
di un bilancio energetico dinamico e complesso. 

Data la complessità dei fenomeni e l'eterogeneità degli 
elementi costituenti, si dimostra indispensabile, per l'eli
minazione di incertezze e difficoltà d'interpretazione dei 
termogrammi ottenuti, una preventiva raccolta e succes
siva elaborazione di ogni possibile informazione storica 
e tecnico-costruttiva della struttura in analisi. 

Si sottolinea come i tempi e i modi d'esecuzione, come 
pure il patrimonio informativo che l'indagine può for
nire, sono strettamente legati al caso specifico. Di seguito, 
verranno portati alcuni esempi d'impiego dell'indagine 
termovisiva su strutture che, per il loro significato storico
culturale, come pure per il loro stato termoigrometrico 
particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, 
possono essere considerate " casi clinici " importanti per 
la precisazione della metodologia di approccio e di ' ' dia
gnosi " su specificata. 

Di . ogni caso verrà precisata la sua situazione ambien
tale, le finalità informative che dall'indagine si inten
devano ricavare, la prassi di analisi adottata (in tempi 
e modi) . 

APPARECCHIATURA IMPIEGATA 

Le indagini termografiche sono state eseguite con il 
sistema "AGA Thermovision mod. 750" costituito 
da video camera dotata di sensore-rilevatore fotovoltaico 
(monocristallo di antimoniuro di Indio raffreddato ad 
Azoto liquido) sensibile all'infrarosso (IR) compreso nella 
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banda 2- 5.6 micron. La risoluzione dello strumento 
è dell'ordine di 0.2 °C. 

Le immagini termiche, o termogrammi, si ottengono 
mediante la conversione, operata dall'elemento sensibile, 
dell'energia termica infrarossa in segnale elettrico che, 
opportunamente utilizzato dal sistema, restituisce immagini 
video in tonalità di grigio (più chiaro il grigio, maggiore 
il livello termico) e immagini a colori che consentono di 
differenziare quantitativamente i vari livelli di energia 
rilevata . 

Il monitor bianco e nero, rappresentante l'elemento 
centrale di riferimento di ogni funzione di controllo, 
permette di individuare e determinare, mediante la fun
zione " isoterma " , superfici allo stesso livello termico, 
rese visibili mediante dei puntini bianchi da cui vengono 
ricoperte, come per un " innevamento ". N ella scala a 
sinistra del monitor è possibile leggere il " livello termico " 
corrispondente, in unità isotermiche (i.u.). 

L'unità accessoria costituita dal monitor a colori per
mette la visualizzazione globale delle isoterme, associando 
ad ogni livello termico un colore selezionato dall'utente. 

Il Thermal profiler, unità accessoria che consente la 
visualizzazione e la misurazione del segnale elettrico, ha 
due modalità d 'uso : 

- gestione di linea: consente di visualizzare il segnale 
elettrico corrispondente alla linea dell 'immagine presente 
sul monitor, opportunamente selezionata dall'utente; 

- gestione d'immagine: consente di visualizzare il 
segnale elettrico corrispondente all 'intera 1mmagme cor
rentemente presente sul monitor. Tale visualizzazione 
dà un effetto " tridimensionale " , nel senso che ogni linea 
viene presentata nella posizione verticale che le compete. 

La registrazione dei termogrammi è stata effettuata 
su cassetta magnetica (videotape) , nonchè su pellicola 
fotografica con un sistema convenzionale 35 mm. 

Per la misura della temperatura dell 'aria (Ta), dell'umi
dità relativa (UR) e della temperatura superficiale (Ts) 
si fa uso di termoresistenze LSI mod. TNM. 

Giugno 1985 
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EDIFICIO SITO A ROMA IN VIA TOR DI NONA 
AI NUMERI CIV~CI 3 8 e 3 9 

INDA GINE TERMOGRAFI CA 

1. - Introduzione 

In previsione dei lavori di risanamento e restauro del III 
lotto del complesso edilizio comunale di Tor di Nona 
diretti dall'Assessorato al Centro Storico del Comune di 
Roma, si è compiuta un'indagine termografica finalizzata alla 
verifica delle pot.enzialità operative di tale tecnica relativa
mente alla diagnostica di strutture murarie reali . 

A tal fine si è scelto come campione la facciata dell'edificio 
contrassegnato dai numeri civici 38 e 39 (fig. 1) . 

L'impiego di tale tecnica è stato quindi orientato ad una 
acquisizione di dati correlabili con : 

- le possibili disomogeneità subsuperficiali e/o tecnico-
costruttive ; 

- la distribuzione del contenuto d'acqua nella mura tura; 

- le eventuali zone di dispersione termica. 

Come già specificato, la possibilità di usare mappe termo
grafiche per tale scopo è legata a parametri termici quali la 
conducibilità termica, il calore specifico, la densità, la diffu
sività, ecc., caratteristici dei diversi materiali, che determi
nano un comportamento termico differenziato quando la 
struttura in esame è soggetta allo stesso campo termico, 
nonché alla sua interazione con l'ambiente. 

Va sottolineato come, durante questa prima fase, si inten
desse verificare la rispondenza dell'applicazione del metodo 
termografico agli obiettivi ipotizzati, stabilendo le condi
zioni in cui un'analisi più approfondita ed estesa nel tempo 
potesse portare ad una completa disamina degli elementi 
fisici e tecnico-morfologici delle strutture murarie di un 
vecchio e complesso stabile come quello in oggetto. 

2 . - Dati preliminari 

2.1. - I rilevamenti termografici sono stati effettuati in 
fase d'incremento termico ambientale nel giorno 14 aprile 
1983, nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 9,30 e 
le ore 12,00 (ora legale), ed in fase di decremento termico 
ambientale nel giorno 7 luglio 1983, tra le ore 17,45 e le ore 
21,15 (ora legale). 

L'indagine ha avuto inizio quando l'edificio: 

- usciva dalla zona d'ombra, per la fase d'incremento; 

- veniva a porsi in zona d'ombra, per la fase di decremento. 

Le giornate sono state caratterizzate da condizioni di cielo 
sereno e moderata ventilazione. 

2.2. - Le misure rilevate della temperatura dell 'aria e 
dell'umidità relativa hanno dato i seguenti valori: 

Fase d'incremento termico: 

Ta = 14.5 °C 
Ta = r6.5 uc 

UR = 37-39 % (In ombra) 
UR = 38 % (Insolata) 

La misura puntuale della temperatura superficiale di rife
rimento rilevata in prossimità della prima finestra da sinistra 
del I piano (vedi fig . 1) ha dato il seguente valore : 

Ts = 16.5 "C 
Fase di decremento termico : 

Ta = 29. 1 "C 
Ta = 26.5 uc 

3· - Dati ottenuti 

UR = 50-51 o~ (Inizio indagine) 
UR = 65-66 °i, (Fine indagine) 

3.1. - Il gruppo di termogrammi riportati nellefigg. 3, a-b, 
4, a-c, 6, a-b, si riferisce alla zona della facciata situata, 
osservando frontalmente l'edificio, all'estrema sinistra del 

I - ROMA, VIA TOR DI NONA 
EDIFICIO SITO AI NUMERI CIVICI 38 E 39 

piano terra, tra il marcapiano e l'arco del portoncino, la 
stessa riportata in fig . 2. 

In fig. 3, a si osserva la distribuzione termica generale dalla 
quale si può rilevare quanto segue : 

due macchie più chiare delimitano, l'una in alto a sinistra 
una " croce", l'altra in alto a destra un "quadrilatero "; 

- delle macchie più scure delimitano la zona corrispon
dente alla targa di proprietà e le sue immediate vicinanze 
in alto. 

2 - ROMA, VIA TOR DI NONA - EDIFICIO DELLA FIG. PRECEDENTE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

Zona a sinistra tra il marcapiano e l'arco del portoncino. 

III 
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3 - TERMOGRAMMA IN BIANCO E NERO DELLA ZONA DI CUI ALLA FIG. 2: 
a) LIVELLO MEDIO INFERIOREj b) LIVELLO MEDIO SUPERIORE 

b 

4 - TER!'.IOGRAMMI DELLA ZONA DI CUI ALLA FIG. 2 CON INSER
ZIONE A LIVELLI DIVERSI DELLA FUNZIONE ISOTERMA: 
a) LIVELLO ISOTERMICO = !.2 I.U.; 
b) LIVELLO ISOTERMICO = 1.4 I.U.j 
c) LIVELLO ISOTERMICO = r.6 I.U. 

La fig. 3, b riporta la stessa zona del termogramma prece
dente, ma ad un livello termico più elevato per consentire 
una migliore visualizzazione delle " anomalie " di distri
buzione termica già rilevate. Per esse si è formulata l'ipotesi 
di una presenza di elementi strutturali inglobati nella mura
tura. 

Nella fig. 4, a-c sono mostrati dei termogrammi in cui 
sono stati introdotti differenti livelli isotermici. Il massimo 
dislivello termico (Ll L ~ r.6 i.u., figg. 3, a; 4, c; 6, a) è stato 
registrato tra la targa di proprietà da un lato e la " croce " 
e il " quadrilatero " dall'altro ; tale dislivello corrisponde 
ad una differenza di temperatura di circa r .6 °C. 

La fig. 5, a-b visualizza il segnale elettrico che consente 
l'analisi spaziale termica della stessa zona analizzata dai 
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5- VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE DEL SEGNALE ELETTRICO CORRISPONDENTE AL TERMOGRAMMA DI CUI IN FIG. 3,a, SUL THERMAL PROFILER: 
a) VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE D'IMMAGINE; b) VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE DI LINEA CORRISPONDENTE AD UNA SE:Z:IONE DI FIG. 3,a 

(SITUATA SULLA MEDIANA DELLA 11 CROCE ") 

precedenti termogrammi. Tali immagini sono state prodotte 
mediante il thermal profiler. La fig. 5, a rappresenta la mappa 
termica in rilievo e con effetto tridimensionale dove sono 
registrati profili termici di tutte le linee che compongono il 
termogramma. Da tale immagine si possono rilevare sia le 
due zone a livello isotermico maggiore che circoscrivono i 
due " elementi nascosti ", sia le zone a livello iso termico 
minimo che circoscrivono la targa di proprietà. La fig. 5, b 
rappresenta il profilo singolo di una se:z;ione del termogram
ma di fig. 3, a (situata sulla mediana della croce). 

a 

La fig. 6, a-b riporta le immagini termiche a colori della 
stessa zona. Esse consentono di individuare contemporanea
mente le diverse aree isotermiche sintetizzando così, in una 
sola immagine, le presentazioni dei termogrammi in bianco 
e nero. Le due immagini si riferiscono, specificatamente, a 
due diverse condizioni ambientali corrispondenti, da un 
punto di vista termodinamico, rispettivamente: 

- alla fase di incremento termico ambientale: l'immagine 
sintetizza quanto sopra detto; 

b 

6- TERMOGRAMMI A COLORI DELLA :Z:ONA DI CUI ALLA FIG. 2: 
a- RILEVA:Z:IONE COMPIUTA IN FASE DI INCREMENTO TERMICO AMBIENTALE; 
b- RILEVA:Z:IONE COMPIUTA IN FASE DI DECREMENTO TERMICO AMBIENTALE 

II3 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



7- TERMOGRAMMA GENERALE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO 
FASE DI DECREMENTO TERMICO 

alla fase di decremento termico ambientale: l'immagine 
consente di rilevare il mutamento di fase della ·" croce " 
che si trova ora ad un livello termico più basso (area isotermica 
blu scuro), mentre l'altro elemento rilevato in fase d'incre
mento termico (il " quadrilatero ") si trova in equilibrio 
con la zona circostante. 

Tutto ciò porta a supporre che la " croce" sia costituita 
da un elemento che possiede una conduzione termica rela
tivamente elevata ed un calore specifico relativamente basso 
(presumibilmente metallo). 

3.2. - I termogrammi delle figg. 7, 8 e g, a-b riportano la 
distribuzione termica della facciata nel suo insieme, rilevata 
durante la fase di decremento termico ambientale. 

Le figg. 7 e 8 rappresentano la stessa distribuzione termica 
ripresa con due diversi livelli medi, al fine di evidenziare le 
differenze di livello alle temperature più elevate (fig. 7) ed alle 
temperature più basse (fig. 8). La fig. g, a-b rappresenta la 
distribuzione in oggetto come appare sul monitor a colori. 

Dalla distribuzione termica generale, in prima approssi
mazione, si può rilevare come il dislivello che intercorre 
tra il primo e l'ultimo piano isotermico è del valore di 1.2 i.u. 
(fig. g, a-b, colori blu e bianco) equivalente ad una differenza 
di temperatura di circa I .2 °C. 

Più nel dettaglio, si può osservare come il massimo disli
vello isotermico si ha tra piccole e circoscritte zone (in corri
spondenza della cornice della prima e terza finestra, da sinistra, 
del I piano) e quelle corrispondenti ai vani di porte e finestre 
(che tra l'altro si trovano in condizioni di saturazione). 

Escludendo tali zone estreme, in generale la struttura 
muraria presenta un comportamento termico abbastanza 
uniforme avendo un llL = o.6 -;-o.8 i.u. (colori blu e verde) 
che corrisponde ad una differenza di temperatura di circa 
o.6-;-o.8 °C. 

8- TERMOGRAMMA GENERALE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO 
LIVELLO MEDIO INFERIORE 

Analizzando nel particolare la superficie muraria, dal 
gruppo di termogrammi riportati si può rilevare quanto 
segue: 

a) una fascia orizzontale a livello termico inferiore 
(grigio di tonalità più scura, fig. 7; colore blu per la fig. g, b) 
nella parte bassa della struttura in corrispondenza del 
suolo. Essa si estende orizzontalmente lungo tutta la base, 
raggiungendo un livello medio di circa So cm. A tale fascia 
segue una zona a livello termico intermedio (grigio di tonalità 
intermedia, figg. 7 e 8) che si distende sino all'altezza delle 
due porte; tra la fascia e questa zona si può rilevare una 
differenza termica dell'ordine di o.4 ac. Ciò consente di 
formulare l'ipotesi che in tale zona sia in atto un fenomeno 
di umidità di risalita capillare sviluppatasi indistintamente 
quasi ovunque e con una concentrazione particolare in corri
spondenza della fascia orizzontale in basso; 

b) zone, più ristrette e con andamento verticale, ad un 
livello termico inferiore sono rilevabili in corrispondenza 
delle immediate vicinanze delle due canalizzazioni esterne 
dell'acqua piovana che corrono lungo tutta la facciata, 
nonchè in quella tra le due finestre di sinistra del piano alto 
che arriva sino a metà del piano. Zone analoghe sono rile
vabili in corrispondenza del sottotetto o, più in particolare, 
in prossimità dell'area soprastante la terza finestra da sinistra, 
in prossimità del lato destro della finestra di centro e del
l' angolo sinistro dell'altra finestra. Un a striscia verticale, 
sempre a livello termico inferiore, che corre lungo tutta la 
facciata, si ha in corrispondenza dell'angolo sinistro. Le zone 
suddette potrebbero essere correlate con una umidità di rica
duta dovuta per le prime a deficenze di contenimento e per 
le altre a deficenze del tegolame di copertura e della gron
daia. Tali deficenze determinerebbero quindi un percola
mento interno. Si precisa ulteriormente come il livello ter-
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mico minimo che si registra in coincidenza con le canaliz
zazioni e la grondaia citate è correlabile anche con l'inerzia 
termica del metallo, minore di quella della struttura muraria; 

c) zone a livello termico intermedio si ravvisano in 
corrispondenza del contorno superiore delle cornici delle 
finestre, lungo la parte superiore dei marcapiani e lungo le 

• 

b 

9- TERMOGRAMMI A COLORI RELATIVI ALLA FACCIATA DELL'EDI
FICIO (FASE DI DECREMENTO TERMICO): 

a) VISIONE DELLA ZONA SUPERIORE 

b) VISIONE DEL PIANO TERRENO 

immediate vicinan:z;e dei diversi cavi elettrici disposti in 
superficie. La differenza di temperatura con le zone limitrofe 
è dell'ordine di 0.2 oc circa. Per tali zone si potrebbe ipo
tizzare una umidità da pioggia battente. In esse si determina 
probabilmente corrivazione, ritenzione e ristagno d'acqua 
con assorbimento di umidità da parte delle zone circostanti 
e conseguenti fenomeni di imbibizione; 
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IO e II - MAPPE DELLE PROBABILI CORRELAZIONI 
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d) due zone, limitate e circoscritte, a livello termico 
inferiore sono rilevabili, all'ultimo piano, in prossimità del
l'angolo basso a sinistra della prima finestra da sinistra e 
nell'angolo basso a destra della finestra di centro. Tale 
distribuzione potrebbe essere associata a dispersioni termiche 
dovute a distacchi di intonaco e a fessurazioni; 

e) infine, è rilevabile una fascia verticale, a livello 
termico inferiore, lungo quasi tutta la facciata in corrispon
denza della zona centrale tra le due finestre di destra. Essa 
potrebbe essere messa in relazione con una disomogeneità 
subsuperficiale (presenza di vuoto, canna fumaria, canaliz
zazione idrica, sollevamento d'intonaco). 

4· - Conclusioni 

4.1. - L'analisi della distribuzione termica superficiale 
ottenuta durante le due fasi di deriva (riscaldamento e raffred
damento) ha consentito di rilevare il comportamento della 
struttura muraria in funzione della sollecitazione provocata 
principalmente dall'irraggiamento solare. 

Si è potuto con ciò evidenziare una certa disuniformità 
del campo, data dalle differenze di energia riemessa dalla 
regione superficiale. Tali differenze sono da mettere in rela
zione diretta, oltre che con gli scambi conduttivi e convettivi 
relativi determinati dalle condizioni al contorno, con la 
natura fisica dei diversi materiali che compongono la struttura 
muraria, con le disomogeneità subsuperficiali, nonchè con 
lo stato igrometrico della struttura stessa. 

4.2. - Dall'analisi dei termogrammi ottenuti si è potuto 
rilevare come il sistema termodinamico struttura-ambiente 
si sia disposto verso uno stato di quasi equilibrio termico. 
Esso denota una diminuizione di flusso di calore e quindi 
l'attenuazione dell'energia radiante emessa dai materiali 
costituenti la struttura nonchè dei gradienti termici nella 
stessa ed è determinato dalla specifica collocazione dell'edi
ficio (in ''prossimità del Tevere), dal suo orientamento (Nord
NordOv;est) nonché dalla presenza di un terrapieno anti
stante alla facciata (Lungo Tevere rialzato). 

4·3· - Dallo stato generale di " quasi equilibrio " s1 
discostano quegli elementi che, avendo una minore inerzia 
termica, seguono più velocemente, rispetto alla struttura 
muraria nel suo insieme, il gradiente termico ambientale 
(elementi metallici). 

Per quanto riguarda i vani di porte e finestre, il livello 
isotermico registrato, va considerato con le dovute cautele, 
in quanto è conseguenza di fenomeni complessi di cui la 
temperatura è solo una delle grandezze coinvolte. 

Quindi, la struttura muraria, nel suo insieme, si presenta 
omogenea e le differenze riscontrabili su di essa possono 
essere solo parzialmente correlate con disomogeneità strut
turali, mentre un ruolo più importante è giocato dai fenomeni 
di convezione e di irraggiamento riflesso. 

4·4·- In particolare, dall'esame dei termogrammi, facendo 
riferimento al probabile stato igrometrico, è possibile sup
porre quanto segue: 

- umidità di risalita capillare alla base della struttura, 
con particolare concentrazione in una fascia orizzontale che 
dal suolo arriva ad una altezza media di So cm, a cui segue 
una zona di umidità diffusa che si estende sino all'altezza 
delle due porte (vedi punto 3.2. a); 

- umidità di ricaduta in prossimità delle canalizzazioni 
esterne, dovuta a deficenze di contenimento; e in zone più 
ristrette in cOJ;rispondenza del sottotetto norn::hè lungo tutto 
l'angolo sinistro della facciata dovuta a deficenze del tego
lame di copertura ejo della grondaia (vedi punto 3.2. b); 

- umidità da pioggia battente, in corrispondenza del con
torno superiore delle cornici, lungo la parte superiore dei 
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marcapiani e lungo le immediate v1cmanze dei diversi cavi 
elettrici disposti in superficie (vedi punto 3.2. c). 

4·5· - Infine, dalla distribuzione termica ottenuta è stato 
possibile ipotizzare correlazioni con disomogeneità sub
superficiali e con zone di dispersione termica. 

In particolare: 

- la " croce" e il " quadrilatero" di cui al punto 3.1 
possono ritenersi disomogeneità subsuperficiali dovute pro
babilmente ad elementi strutturali inglobati nella muratura. 
Per la " croce" si può supporre la presenza di un elemento 
metallico; 

- la zona centrale tra le due finestre di destra, di cui al 
punto 3·2· e, può essere interpretata come una disomogeneità 
subsuperficiale - (sollevamento d'intonaco, canna fumaria, 
canalizzazione idrica, presenza di vuoto); 

- le due zone, limitate e circoscritte, all'ultimo piano, 
in prossimità delle finestre di cui al punto 3.2. d, evidenziano 
eventuali zone di dispersione termica dovute al distacco 
d'intonaco ed a fessurazioni. 

Maggio 1985 
G.A. - M.B. - G.F. - V.S. 

MOSAICI DELL'XI E XII SECOLO DELLA BASI
LICA DI TORCELLO (VENEZIA) 

Introduzione 

I risultati dell'indagine termografica di seguito illustrata 
sono tratti da un lavoro condotto nell'Agosto del 1979 nel
l'ambito dell'intervento conservativo previsto per il recupero 
e la valorizzazione della nota Basilica.'> 

Lo studio si proponeva ,di ottenere, attraverso questa 
metodologia non distruttiva, sufficienti informazioni sui 
processi di degrado in atto, e cioè: fenomeni di risalita capil
lare nell'ossatura muraria, individuazione dei distacchi tra 
il letto del mosaico ed il supporto, mappatura delle staffe 
metalliche inserite in precedenti interventi di restauro.2-4) 

Nell'occasione, prima di procedere alle misure in situ, 
si avviò una ,sperimentazione preliminare in laboratorio 
con l'intento di tarare la metodica mediante una simulazione 
di condizioni che si presupponevano analoghe a quelle del 
manufatto.sl A tale scopo furono approntate serie di provini 
costituiti da comuni mattoni preparati con un tradizionale 
strato di intonaco (malta di calce + sabbia) e fu simulato 
sia il fenomeno di risalita capillare per imbibizione sia il 
distacco dello strato preparatorio dal supporto. 

Ribadito che, il metodo di misura scelto consente di 
esaminare le differenze relative di temperatura piuttosto 
che la temperatura assoluta delle singole zone, si è potuto 
tener conto soltanto a livello qualitativo dell'andamento 
termico che caratterizzava le due situazioni prese in esame. 
Non è stato infatti possibile riprodurre in modo soddisfacente 
c~mdizioni realmente rappresentative dello stato fisico dei 
mosaici. 

Al fine di poter eseguire confronti, puramente indicativi, 
abbiamo riportato i risultati di laboratorio più significativi 
ottenuti nel caso dell'umidità di risalita capillare (fig. I,a), 
e nel caso di distacchi tra supporto e strato di preparazione 
(fig. 2,a). 

Le distribuzioni termiche 'ottenute evidenziano le zone di 
discontinuità, nel caso ,della risalita capillare e dei distacchi, 
con un andamento che è . immediatamente correlabile alle 
discontinuità stesse. La fìg~ 1, b mostra l'andamento delle 
isoterme per il campione imbibito e per quello non imbibito; 
(la rappresentazione è ottenuta da una riduzione grafica dei 
singoli termogrammi su cui erano state registrate le corrispon-
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I,a - CONFRONTO TRA LA TERMOVISIONE DI UN CAMPIONE 
IMBIBITO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ 

CON UNO NON IMBIBITO 
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I,b- ANDAMENTO DELLE ISOTERME 
IN UN CAMPIONE IMBIBITO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ 

E IN UNO NON IMBIBITO 
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I 1C- PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE SULL'ASSE MEDIANO 

DEL CAMPIONE IMBIBITO 

T ("C) 

2,a - DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFI CIALE 
IN FASE DI DERIVA TERMICA PER UN CAMPIONE PREPARATO 

CON ALCUNI DISTACCHI TRA SUPPORTO E INTONACO 
E PER UNO CON INTONACO ADERENTE IN MODO OMOGENEO 

X (cm ) 

z a r-----~~~-------

21 

14 

21 22 23 24 

2,b - PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE PER L' ASSE MEDIANO 

25 26 

CONTENENTE LE ZONE DI DISTACCO (FASE DI RAFFREDDAMENTO) 

X (cm ) 

T (" C) 

21 22 23 24 26 

2 ,C - PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE PER L' ASSE MEDIANO DI UN CAMPIONE PREPARATO 

CON INTONACO OMOGENEO (FASE DI RAFFREDDAMENTO) 
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3- PIANTA DELLA BASILICA DI TORCELLO CON LE ZONE TERMOGRAFATE E I PUNTI DI OSSERVAZIONE 

denti isoterme); la fig. I, c mostra il profilo termico passante 
per la mediana del campione imbibito. 

La fig. 2, b-e mostra come l'andamento del profilo termico 
risente della discontinuità strutturale quando la struttura è 
sottoposta ad un flusso termico omogeneo. 

Prove su campo 

Le misure di termovlSlone sono state eseguite in condi
zioni di incremento termico ambientale non forzato, sulle 
seguenti superfici : 

controfacciata: mosaico del 'Giudizio Universale ' ; 

- controfacciata in corrispondenza della navata destra. 

I punti da cui sono state eseguite le misure sono riportati 
sulla pianta della basilica (fig. 3). 

In ftg. 4 è riportata la fotografia del mosaico della contro
facciata e, in fig. s, b la corrispondente termovisione. 

Nella distribuzione termica si individuano : 

- una macchia più scura a forma di triangolo, con la base 
all'altezza della porta e il vertice sopra la mandorla; 

- due macchie chiare circolari, e due rettangolari più in 
basso, che corrispondono alle quattro finestre tamponate 
visibili sulla facciata (fig. s, c) ; 

- una macchia rettangolare, di tonalità intermedia con
finante da una parte con il tetto e dall'altra con quella trian
golare. 

L'andamento della distribuzione, escluse le zone delle 
finestre tamponate, si presenta coincidente, entro i limiti 

u8 

degli errori di misura, con le stesure di diverse epoche, 6) 

dal secolo XI fino ai più tardi rifacimenti (fig. s, a). 
Per valutare le differenze di temperatura e determinare 

le superfici isotermiche sono state fatte misure su fasce 
orizzontali (fig. 4) a diverse quote. 

L'esame dei tex;mogrammi relativi alle fasce a, b, c, d 
evidenzia : 

a) un dislivello massimo corrispondente a una differenza 
di temperatura di 2 °C, registrato tra la porta e una parte 
di mosaico del secolo XI; 

b) un dislivello minimo, corrispondente a una differenza 
di temperatura di 0.4 °C, registrato tra una parte di mosaico 
del secolo XI ed una del secolo XII. 

Nelle fasce b, c, d, e il dislivello tra le due zone isotermiche 
corrisponde a una differenza di temperatura di 0.4 °C circa. 

Nelle ultime fasce e, f sono stati individuati tre livelli 
iso termici, che cor~ispondono ad altrettante zone: 

- parte di mosaico del secolo XI; 

- parte di mosaico attribuita al Salviati e una linea di 
confine; 

- parte di mosaico attribuita al Moro e parte corrispondente 
alle quattro finestre tamponate. 

La massima differenza di temperatura è di o.6 °C, la minima 
di 0.2 °C circa. 

L'andamento della distribuzione è determinato, in questo 
caso, dai materiali impiegati nelle differenti stesure e dai 
diversi gradienti termici esistenti in corrispondenza delle 
finestre tamponate a causa del diverso spessore della mura
tura. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



e 

d 

c 

b 

a 
a 

PllltnnonmlllftU!U Kle Stltll 

~XIIs~tclt 

(zn Moro 

------ -""""""! ~ S1lw1111 

4 - TORCELLO, BASILICA - MOSAICO DEL GIUDIZIO UNIVERSALE 
SULLA CONTROFACCIATA, DIVISO NELLE SEI FASCE 

b 

c 

5,a- MAPPA DELLE ZONE INDIVIDUATE COME RIFACIMENTI E INTEGRAZIONI DI VARIE EPOCHE 
(mappa elaborata da I. Andreescu) 

5,b - TERMOVISIONE DEL MOSAICO CON GIUDIZIO UNIVERSALE 

51C- PROSPETTO DELLA FACCIATA DELLA BASILICA DI TORCELLO CON LE QUATTRO FINESTRE 
TAMgONATE INDIVIDUATE CON LA TERMOVISIONE DI FIG. S,b 

ng 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



6,a- TERMOVISIONE DEL MOSAICO RELATIVA ALLE FASCE Be C 
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6,b - ISOTERME ORIZZONTALI CHE INDI VIDUANO 
L'ANDAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE 
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In fig. 6, a è riportato il termogramma della parte bassa 
della controfacciata. La distribuzione termica di fig . 6, b è 
stata ottenuta con una riduzione grafica dei singoli terme
grammi su cui erano registrate le corrispondenti isoterme. 

La differenza di temperatura tra le zone isotermiche 
individuate è rimasta sempre compresa tra 0.2 °C e 0.4 °C. 

La distribuzione, con fronti isotermici ad andamento 
orizzontale e i gradienti verticali registrati, possono essere 
confrontati con l'andamento ottenuto in laboratorio nel 
caso della simulazione di umidità di risalita capillare (cfr. 
fig. r , b-c).7l 

Per verificare questa ipotesi sulla navata di destra è stato 
fa tto un rilevamento termografico e un carotaggio a varie 
altezze in prossimità del mosaico (fig. 7, a-b). 

Dal campo termico registrato si può vedere che il gra
diente è risultato positivo verso l'alto fino alla quota di m 8 
circa, dove si è individuata una zona isotermica a forma 
approssimativamente di triangolo rettangolo (fig. 7, c) . 

D 

D 

D 

• 
• c 

7,a- TERMOVISIONE DELLA PARETE DI FONDO DELLA NAVATA LATERALE DESTRA DELLA BASILICA DI TORCELLO 

7,b- SEZIONE DELLA NAVATA LATERALE DESTRA CON LE RELATIVE QUOTE DELLA PARETE DI FONDO 

71C- ISOTERME ORIZZONTALI CHE INDIVIDUANO L'ANDAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE (CFR. LA FIG. 6,b E I VALORI % 
OTTENUTI DAI CAROTAGGI) 
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8,a-b- CAMPI TERMICI CHE INDIVIDUANO AREE DI DISTACCO E AREE DI RIFACIMENTO 
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.. .. .. .. .. .. ...... 

legenda : 

aree solide 

2 aree a distacco medio 

aree a distacco grave 

.. grappe a vista 

grappe rilevate magneticamente 

punti di flessibilita· 

8,c- MAPPA DELLE AREE DI DISTACCO MEDIO E GRAVE, DEI PUNTI DI FLESSIBILITÀ, DELLE AREE SOLIDE E DELLE GRAPPE 
DELLA PARETE DI CONTROFACCIATA DELLA BASILICA DI TORCELLO 

(mappa elaborata da A. Cassatella) 
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9,a- TORCELLO, BASILICA- CATINO ABSIDALE 

La geometria della struttura esterna determina l'andamento 
della superficie isotermica; infatti il punto marcato di di
scontinuità coincide con l'attaccatura del tetto del portico, 
mentre l'andamento del gradiente termico sottostante può 
essere imputato prevalentemente all'umidità di risalita 
presente nella muratura (presenza di fronti isotermici con 
andamento orizzontale) come risulta anche dai dati ot
tenuti con carotaggi.Sl L 'andamento di questa distribuzionlf 
può essere confrontato direttamente con quello riportato 
in fig. 6, a-b, che si riferisce alla controfacciata della navata 
centrale, e si trova sul prolungamento della stessa muratura. 

Si sono misurate differenze di temperatura di circa 0.4 °C 
nella parte inferiore e di circa 0.2 °C nella parte superiore. 
Queste risultano in buon accordo con le misure effettuate,· 
con una termoresistenza, a 25 cm di profondità all'interno 
della mura tura stessa: 

quota m 2 T = 24.8 °C 
quota m 4 - T = 25.0 °C 
quota m 5 - T = 25.2 °C. 

Dai prehevi fatti con i carotaggi, risulta che fino a 3 m 
il contenuto d'acqua è elevato (con una punta del ro % a 
2 m) poi scende a livelli intorno al 4 % a 4 e 5 m. 

Lo stesso andamento è stato confermato da misure super
ficiali eseguite con uno strumento a conducibilità elettrica 
(PROTIMETER) che fino a 4 m ha dato valori compresi tra 
85 e 95 e cioè corrispondenti a contenuti di HzO nel muro 
superiori al 9 %. 

I valori scendono a 60-70 fra i 4 e i 5 m individuando una 
zona di transizione, che corrisponde a valori di umidità 
non particolarmente pericolosi per la muratura. Oltre i 5 m 
il muro si presenta secco.4l 

Infine si sono riportati i termogrammi di fig. 8 a-b, che 
sono stati ottenuti con l'impiego del teleobiettivo da 7 °. 

L'andamento della distribuzione termica può essere ragio
nevolmente legato all'andamento dei vari rifacimenti, pre
sumibilmente caratterizzati anche dall'uso di materiali non 
omogenei se si confronta la geometria della stesura attribuita 
al Salviati (fig. 5, a) ed il rilevamento conservativo effettuato 
da A. Cassatella (fig. 8, c). 

Oltre alla controfacciata è stato esaminato l'abside centrale 
dove si trovano mosaici del XII-XIII secolo che rappresen
tano 'La Vergine col Bimbo Benedicente'. 

In questo caso la registrazione (fig . 9, b-d) mostra, nella 
distribuzione termica della calotta absidale (fig. 9, a) una 
zona più fredda (zona nera di fig. 9, d, !:!.. T 0.5 °C). 

b 

c 

d 

9,b-d- TERMOVISIONE DEL CATINO ABSIDALE 
RELATIVA ALLA ZONA SUPERIORE 

Visualizzazine delle differenze termiche tra la zona di distacco 
e la zona circostante. 
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Nella parte superiore e lungo una verticale sulla sinistra, 
si può ipotizzare un distacco del letto di preparazione dal 
supporto murario favorito da infiltrazione di acqua dal 
tetto. È quest'ultimo tuttavia uno degli esempi che indica 
i limiti ancora non superati di questa metodologia diagno
stica: infatti, l'accertamento non è potuto andare oltre una 
ragionevole ipotesi sull'origine del danno, anche se si è 
potuta individuare in modo dettagliato ed esteso la zona 
di disomogeneità, proprio perchè non è stato possibile 
eseguire una verifica in diverse condizioni di dinamica 
termica. 

Osservazioni conclusive 

Attraverso l'indagine termografica è stato possibile con
frontare il comportamento termico di più parti della stessa 
struttura, e mettere in evidenza la distribuzione delle diso
mogeneità esistenti. 

In particolare si sono individuate : 

- discontinuità nella stesura del mosaico, che per altra 
via erano state individuate come rifacimenti e integrazioni 
di varie epoche. 

- disomogeneità dovute a variazioni di spessore nella 
struttura muraria in corrispondenza delle finestre tam
ponate; 

- sollevamentì o distacchi in alcune zone del mosaico 'tra 
il letto di preparazione e la struttura niuraria; 

- presenza e distribuzione di umidità di risalita capillare 
nella muratura, pur non determinando in modo diretto i 
contenuti percentuali dell'acqua presente. 

L'esame quantitativo del contenuto d'acqua delle murature 
eseguito per via ponderale da campioni prelevati mediante 
carotaggio hanno confermato le ipotesi fatte, sulla base dei 
dati ottenuti con la termovisione, circa la presenza di risalita 
capillare sulla parete ovest del ' Giudizio Universale '. 

l 
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I risultati ottenuti delineano in conclusione alcune delle 
potenzialità diagnostiche di questa particolare metodologia 
non distruttiva e i limiti di impiego. 

Maggio 1985 
G. A. 
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