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LE INDAGINI ENDOSCOPICHE: 
CONTRIBUTO AGLI STUDI SULLA CUPOLA E SULLE 

STRUTTURE MURARIE DELLA CHIESA 

«Una chiara comprensione della tipologia del com
portamento, delle prestazioni delle strutture e delle 
caratteristiche dei materiali è necessaria nell 'esercizio 
della conservazione. La conoscenza della concezione 
originaria delle strutture, delle tecniche impiegate 
nella loro costruzione, delle trasformazioni, dei feno
meni pregressi e del loro stato attuale è essenziale» 
(Carta ICOMOS: PrinciPi per l'analisi, la conservazione 
e il restauro delle strutture del patrimonio architettonico, 
Assemblea generale dell 'ICOMOS, ottobre 2003). 

Un organismo architettonico sarà quindi meglio 
conservato più sarà chiara la comprensione del mede
simo. Il primo approccio di studio, trattandosi di 
un'architettura borrominiana, è stato quello di lasciar
si guidare da ciò che appare, consci del limite che pos
sediamo nell 'interpretare l'evidenza del costruito . 
Guardando l'architettura e specialmente confrontan
do la geometria sia di progetto che di rilievo (jìg. l) è 
possibile risalire con sommaria schematizzazione al 
concetto costruttivo seguito dal Borromini nell 'edifi
care la chiesa. Si tratta di un organismo murario volta
to con una cupola che ha lanterna sommi tale ed è 
contenuta in un tiburio. Questo, nella parte alta è rea
lizzato a gradoni. Tale "sistema" superiore, attraverso 
un maschio murario che fa anche da contrappeso, 
poggia su un perimetro in muratura reso resistente da 
semicalotte, archi di scarico e curvature delle pareti. 
Nell'osservare però l'apparato architettonico, specie 
all 'interno della chiesa, appare chiaro come la funzio
ne strutturale sia enfatizzata o mistificata (cfr. fig. 49 
dell'articolo di P DEGNI, La cronaca del restauro dell'in
terno della chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, in 
questo Volume). Ne è un esempio l'utilizzo delle 
colonne affiancate al perimetro murario, queste infatti 
sembrano contribuire a sopportare il carico superiore. 
Allo stesso modo ad elementi simili si vogliono far 
corrispondere funzioni statiche diverse come sembra 
indicare l'uso dei capitelli di foggia differente per le 
colonne su cui "poggiano" gli arconi. O ancora l'in
venzione del profilo deformato degli arconi laterali 
che denuncia nell 'accentuazione formale l'incarico 
che questi dovrebbero assolvere (cfr. figg. 22 e 23). La 
conoscenza della concezione strutturale del sistema 
murario diviene quindi importante per comprender
ne il comportamento . Non è però agevole risalire ai 
fondamenti costruttivi applicati dal Borromini. Fino a 
tutto il Cinquecento il dimensionamento delle opere 

seguiva precisi rapporti di proporzione geometrica, 
indicati per primo da Vitruvio e rielaborati quindi dal 
Serlio e dai trattatisti del Quattrocento. Le proporzio
ni regolavano gli spessori, le a ltezze e le relazioni fra 
le parti architettoniche. Nel caso delle cupole erano 
regolati i rapporti fra diametro e altezza, fra diametro 
e apertura della lanterna, fra diametro e spessore del 
tamburo. Tali teorie proporzionali erano però applica
te ad organismi strutturali dal comportamento anche 
molto differente e che si erano via via delineati nella 
prassi costruttiva. Le cupole di epoca romana sono 
opere massive e per lo più monolitiche realizzate in 
concrezione con tufo e malta pozzolanica. Le volte e 
cupole quattrocentesche discendono invece da sistemi 
discontinui in cui la stabilità dipende dalla loro capa
cità di conservare l'equilibrio soprattutto per forma. 
Dopo la sperimentazione tardo-cinquecentesca nel 
trattato di V Scamozzi del 1615, Idea dell'Architettura 
Universale, si trovano enunciati i principi di rispon
denza fra forma, dimensioni e resistenza che sintetiz
zano gli aspetti geometrici con quelli costruttivi del 
progetto. Nel trattare d elle cupole lo Scamozzi scrive 
ad esempio che per ottenere la medesima resistenza 
secondo il materiale scelto sia sufficiente variarne il 
sesto. Per gli architetti del Seicento era quindi chiaro 
che un fattore determinante nella scelta formale era 
dato dal tipo di materiale da impiegare per la realiz
zazione e che il semplice dimensionamento proporzio
nale, specie per le cupole, non era sufficiente a garan
tirne la riuscita. Nell'operato del Borromini sembrano 
potersi rilevare rispondenze di concetti che, con ogni 
probabilità, sono frutto non tanto di reciproci scambi 
culturali quanto di precise prassi costruttive. Vi è quin
di la conoscenza della resistenza chiamata in gioco, 
data dalla dualità forma e materiale, per cui una 
forma geometrica è condizionata nella resistenza, e 
quindi nell'uso che se ne può trarre, anche dal mate
riale con cui si intende realizzare l'opera. 

FINALITÀ DELLE INDAGINI 

Il contributo fornito dal presente studio alla cono
scenza della fabbrica, riguarda alcuni aspetti di natura 
costruttiva. In particolare fornisce informazioni sui 
materiali ; sulla tecnica costruttiva utilizzata per edifi
care la cupola con il suo complesso disegno prospetti-
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l - PIANTE DELLA CH IESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE - NELLA FIGURA SONO MESSI 
A CONFRONTO IL DISEGNO DI PROGETTO BORROM INIANO (ALBERTINA AZ ROM 173) 

E LE PIANTE DEL RILIEVO A VARI LI VEL LI: 
ROSSO PER LA COPERTURA, NERO PER LO SPICCATO DELLA CU POLA, BLU PER IL PAVIMENTO DELLA C HIESA 

co; sull 'apparecchio murario degli arconi e del peri
metro murario specie in corrispondenza delle colonne 
con capitello differente; raccoglie una serie di osserva
zioni sulla consistenza materiale e la tipologia del 
sistema murario portante ispezionato . Lo studio è 
stato indirizzato anche a trovare conferma alle notizie 
rintracciate sull'uso d i incatenature metalliche all 'in
terno delle murature. 

Le superfici murarie della chiesa sono completa
mente rivestite di intonaci e stucchi e perciò la sola 
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osservazione non fornisce informazioni sui materiali 
utilizzati e sul loro apparecchio. Le operazioni di 
restauro condotte all 'interno della chiesa hanno offer
to quindi l'occasione per una mirata campagna di 
indagini. Date le premesse le aree interessate dalle 
indagini sono: la cupola, gli archi di raccordo, la cor
nice e il perimetro murario. La cupola sicuramente 
rappresenta il tema d 'indagine più interessante per la 
complessità del motivo prospettico che la conforma 
all 'intradosso, perciò a questa si è rivolta la maggiore 
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attenzione indagando la struttura muraria sia dall 'in
tradosso che dall'estradosso. Per quanto riguarda l'ap
parecchio murario degli arconi, dell 'architrave conti
nua di coronamento al di sopra delle colonne e del 
perimetro murario l'indagine ha privilegiato l'aspetto 
della consistenza materiale e ne sono sorte alcune 
riflessioni sulla tecnica costruttiva. 

IL PROGETTO DELLE INDAGINI 

Sono necessarie alcune precisazioni riguardo le 
tipologie d 'indagine scelte, esse sono infatti di due 
tipi : superficiale, con la realizzazione di saggi di osser
vazione diretta, ed endoscopica, con ispezioni in spes
sore della muratura. La prima è risultata indicata dove 
le informazioni di tipo locale possono essere genera
lizzate come nel caso della struttura degli archi , della 
cornice e del perimetro murario. La seconda è risulta
ta invece più indicata per acquisire dati sulla struttura 
muraria della cupola. 

Poiché gli studi preliminari hanno messo in luce la 
pressoché totale conservazione degli intonaci e della 
finitura a stucco originaria all ' interno della chiesa, 
un'indagine da qui condotta doveva essere principal
mente di tipo poco invasivo. Nel caso della cupola la 
complessa conformazione dei lacunari imponeva inol
tre la sistematicità e la necessità di indagare fino ad 
una ragionevole profondità nello spessore murario. 

Il progetto delle indagini sulla base dei caratteri 
vincolanti ha previsto quindi per questa struttura l'uti
lizzo della tecnica non invasiva di ispezione endosco
pica attraverso un foro praticato nella muratura. Per 
ridurre al minimo la superficie interessata dall'indagi
ne all'intradosso è stato utilizzato un endoscopio rigi
do a fibre ottiche di soli 8 mm di diametro, con diver
se focali montate su cannuccia di 400 mm. Il foro 
d 'ispezione è di soli 14 mm di diametro, rendendo 
cosÌ possibile una discreta sistematicità con poco sacri
ficio di materiale originario. I fori sono localizzati su 
parti della struttura muraria di cui è certa l'originalità. 
Inoltre sono realizzati su diversi piani verticali per 
ricostruire eventuali stratificazioni nell'ipotesi di una 
doppia calotta. All'esterno sono state previste ispezio
ni endoscopiche nei gradoni del tiburio con fori di 
diametro maggiore, circa 40 mm, spinti sino a profon
dità di circa 800 mm dentro la struttura muraria. 

I saggi diretti sulle strutture murarie di spiccato sono 
realizzati con la rimozione dell'intero strato di intonaco, 
per una porzione di circa 15 X 15 cm, allo scopo di mette
re in luce la sottostante struttura muraria e osservarne la 
consistenza e la posa in opera. Essi sono localizzati sia sul 
fronte interno che su quello esterno del solido murario 
da indagare. Il progetto si completa quindi con la ricerca 
di eventuali organi metallici di ritegno nascosti nella 
struttura muraria. Per ciò è utilizzato un comune metal 
detector in grado di registrare le differenze di campo 
magnetico generate dai metalli. Lo strumento è stato 
tarato in sito su presenze certe rappresentate dai perni 
delle palmette allo spiccato della cupola. 

M ETODO E ORGANI ZZAZIONE DEI DATI 

Le indagini endoscopiche 

Il carattere puntuale delle endoscopie e la necessità 
di interpretare dati presi da superfici minime d'ispe
zione, ha reso necessario considerare, sia pure solo 
qualitativamente, ogni aspetto tecnico, compreso 
quello preparatorio all'indagine vera e propria. I fori , 
attraverso cui ispezionare l'interno della struttura 
muraria, sono stati realizzati mediante un trapano a 
rotazione. Ciò ha permesso una prima raccolta di dati 
riguardo la compattezza degli strati attraversati 
durante la perforazione. In alcuni cas i su questi primi 
dati si è ritenuto opportuno aggiungere ulteriori sedi 
d'ispezione. Le fasi di indagine endoscopica si sono 
svolte mediante una prima ispezione di taratura degli 
strumenti e la successiva schedatura, con rilievo delle 
caratteristiche dimensionali e strati grafiche dei singoli 
fori. Le immagini sono state acquisite direttamente 
mediante la stazione informatica allestita sul posto. 
Esse illustrano le pareti del foro ad intervalli di 50 mm 
procedendo dal fondo-foro verso la superficie (jìg. 2). 
Linsieme di questi dati è stata sintetizzata nella sche
da stratigrafica (jìg. 3). Tale strati grafia permette 
quindi l'interpretazione della consistenza materiale 
rilevata. Losservazione della struttura muraria, resa 

2 - FOTOGRAMMI IN SEQUENZA DELLE PARETI DI UN FORO 
ACQUISITI DURANTE èlSPEZIONE ENDOSCOPICA 

(FORO N. I , ESTERNO DEL T IB URIO) 

201 

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



INI:::>ACi I N I S'rU I:::> 1 E RII-I E VI D aLLA C UPOLA UOI";t.ROMINIANA 
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3 - SCHEDA STRATIGRAFICA - LA SCHEDA RJASSU ME I DATI 
RACCOLTI ATTRAVERSO LA MISURAZIONE E LI RELAZIONA CON LE 
IMMAG INI REGISTRATE (FORO N. 14, lNTRADOSSO DELLA CU POLA) 

possibile dalla presenza di pregresse fessurazioni sulla 
cupola, è stata utile anche per confrontare i risultati 
ottenuti dalle ispezioni endoscopiche e completarne 
l'interpretazione. 

I saggi diretti 

I dati acquisiti grazie ai saggi diretti svolti attraverso 
la rimozione dello strato di intonaco <fig. 4), sono stati 
raccolti mediante misurazioni dirette e interpretati 
con la ricostruzione grafica dell'apparecchio murario 
così come si riusciva ad individuare. Lelaborazione è 
stata quindi organizzata in schede contrassegnate con 
l'ordine delle strutture murarie indagate. 

LA CONSISTENZA MATERIALE DELLA STRUTTURA MURARIA 

I risultati delle endoscopie 

Per ogni foro realizzato si è redatto un rapporto di 
ispezione con indicazione di quanto osservato anche 
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durante la perforazione e il calcolo, su lla base della 
stratigrafia rilevata, delle percentuali di materiali . La 
cupola è stata suddivisa secondo sezioni orizzontali, 
coincidenti con i sette livelli di lacunari, il primo cor
rispondente ai finestroni ottagonali (cfr. fig. 21). Si 
riportano alcuni dei dati p iù significativi: 

- sezione del primo livello dei lacunari: FORO 4 -
Foro realizzato sul fondo di un ottagono <fig. 5). Li
spezione evidenzia la struttura muraria in mattoni , 
realizzata con laterizi di ridotte dimensioni. I giunti di 
malta sono regolari di spessore compreso fra l e 2 cm 
e non si notano soluzioni di continuità. I primi 0,5 cm 
di spessore costituiscono la finitura a stucco de lle 
superfici d'intradosso della cupola. Lo strato successi
vo di malta è di circa 5 cm. Lo stato di conservazione è 
buono, non vi sono lacune nè difetti di riempimento 
dei giunti. Poiché la perforazione interessa in parte il 
giunto di malta, la resistenza all'avanzamento del tra
pano, in quel tratto, r isulta bassa. 
MATTONE 74% 
MALTA 25% 
STUCCO l % (si assume una percentuale media indi
pendente dalla porzione di muratura) 

- sezione del secondo livello dei lacunari: FORO 2 - Il 
foro è stato realizzato sul fondo dell'esagono, a fianco 
di una delle finestre ottagonali <fig. 6) . Lo spessore 

4 - SAGGI SULLE MEMBRAr RE ARCHITETTONICHE 
REALI ZZATI SULlARCONE A SINISTRA DELÙNGRESSO 
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5 - paSlz IaNE DEL raRa N . 4 
6 - paSIzIaNE DEL FaRa N . 2 

7 - paSIz IaNE DEL FaRa N. 16 

iniziale di malta è di circa lO cm, a cui fa seguito l'al
ternarsi di mattoni e malta. A fine sondaggio si rileva 
un significativo vuoto in luogo del giunto. Lavanza
mento veloce del trapano, nonostante l'attraversa
mento dei mattoni, sembra indicare una bassa resi
stenza dei medesimi. Le dimensioni dei laterizi sono 
ridotte e la percentuale relativa risulta bassa in con
fronto alla media rilevata. 
MATTONE 50% 
MALTA 49% 
STUCCO 1% 

- sezione del terzo livello dei lacunari: FORO 16 - Il 
foro è realizzato sul fondo di un ottagono (jìg. 7). Lo 
strato iniziale di malta della struttura muraria in mat
toni è spesso circa 5 cm. La dimensione massima di 
attraversamento dei mattoni è circa 14 cm. Lo stato di 
conservazione è buono, a circa 30 cm di profondità si 
ri leva un modesto difetto di riempimento del giunto 
verticale. La direzione del foro non combacia con la 
giacitura del mattone. 
MATTONE 72% 
MALTA 27% 
STUCCO 1% 

- sezione del quarto livello dei lacunari: FORO 12 - Il 
foro è realizzato sul fondo dell'esagono (jìg. 8), in 
prossimità di un saggio di classificazione della mura
tura, e di una lesione. La perforazione inoltre è stata 
condotta inclinata. Lo strato di malta iniziale è attra
versato per circa 12-16 cm. I mattoni sono attraversa
ti per un massimo di 6 cm. Lo stato di conservazione è 
buono. 
MATTONE 23% 
MALTA 76% 
STUCCO 1% 

- sezione del quinto livello dei lacunari: FORO 19 - Il 
foro è realizzato sul fondo della croce (jìg. 9) . Si rileva 
uno strato di malta iniziale di circa 4 cm e l'alternanza 
di mattoni e malta con giunti spessi circa 4 cm. La 
dimensione di attraversamento massima del mattone 
è 20 cm. Lo stato di conservazione è buono non si rile
vano difetti nè lacune nella malta attraversata. 
MATTONE 61% 
MALTA 38% 
STUCCO 1% 

- sezione del sesto livello dei lacunari: FORO 21 - Il 
foro è realizzato sul fondo dell'ottagono (jìg. lO) . La 
perforazione non è perpendicolare alla tangente la 
curvatura ma è inclinata di circa 10°. Si evidenzia un 
primo strato di malta di circa 8 cm. La dimensione 
massima di attraversamento dei mattoni è maggiore 

8 - paSlz lONE DEL FaRa N. 12 
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18 \ ., 

9 - POSI ZIONE DEL FORO N. 19 

IO - POSIZIONE DEL FORO N. 21 

di 17 cm (fondo foro). Si apprezza una significativa 
lacuna della malta a profondità intorno ai 15 cm. Lo 
stato di conservazione è discreto. 
MATTONE 60% 
MALTA 39% 
STUCCO 1% 

La cupola e il tiburio 

II 

hanno dimensioni ridotte e discretamente varie. La 
lunghezza massima rilevata è di 20 cm, mentre la lar
ghezza varia da lO a 12 cm. I laterizi sono presenti 
però spesso in piccoli pezzi irregolari da 4+8 cm di 
lato. Lo spessore risulta anch'esso variabile da 4,5 a 
3,5 cm. 

La mura tura presenta giunti di malta avente un 
buon grado di omogeneità e compattezza, come testi
moniato dai rapporti di perforazione e dalle ispezioni 
all 'interno della struttura muraria (figg. 13 e 14). Lo 
spessore dei giunti risulta di 1,5+2,0 cm sui letti di 
posa. La malta è presente anche nei giunti verticali ma 
ha spessori notevolmente variabili. Si rileva una cospi
cua quantità di malta laddove le superfici dei laterizi si 
presentano irregolari e spesso vi sono incluse schegge 
di mattoni . Nelle endoscopie in particolare si rilevano 
vari spessori da un minimo di l cm fino ad un massi
mo di 14 cm. Lo spessore più frequente è di 2 cm. 

Le ispezioni condotte all'esterno sulla mura tura del 
tiburio, nella parte a gradoni (fig. 15), confermano 
l'uso del laterizio legato con malta di calce e pozzola
na. Queste indagini sono state spinte fino a circa 80 
cm di profondità nel solido murario secondo due dire
zioni, una parallela al terrazzo e l'altra inclinata con
dotta in relazione alla curvatura della calotta interna. 
Si è rilevato che vi è una sostanziale differenza nella 
velocità di penetrazione del trapano durante l'esecu
zione del foro. La perforazione risulta relativamente 
veloce fino a cm 60/65 circa di profondità mentre è 
molto rallentata nell'ultimo tratto. 

Il foro l esterno in particolare, realizzato in corri
spondenza dei fori 19 e 20 eseguiti all'intradosso, 

12 

13 14 

Sulla base dei dati raccolti si è potuto stabilire che la II _ ENDOSCOPIA N. I EST ERNA _ MATrONI DI DIVERSE COLORAZIONI: 

struttura muraria è interamente realizzata in laterizio RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA PARETE DEL FORO 

legato con malta di calce e pozzolana. 12 _ ENDOSCO PIA N. 19 INTERNA _ MATT O NI DI DIVERSE COLORA-

I laterizi utilizzati hanno caratteristiche di resistenza ZIONI: RIPRESA ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 

(deducibili solo qualitativamente da queste indagini) 13 - ENDOSCOPIA N. 1 ESTERNA - GIUNT I DI MALTA: RIPRESA 

eterogenee, come testimoniano la differente colora- ENDOSCOPI CA FRONTALE DEL FORO 

zione e compattezza riscontrate (figg. Il e 12). Inoltre 14 - EN DOSCOPIA N. 26 INTERNA - G IUNTI DI MALTA: RIPR ESA 

ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 
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15 - POSIZIONE DEL FORO N. I ESTERNO SUL TIBURIO 

mostra con molta evidenza una soluzione di conti
nuità fra i 45 e i 55 cm di profondità (jìgg . 16 e 17) 
oltre la quale si rileva l'attraversamento di laterizi 
piuttosto resistenti alla penetrazione (jìg. 18). 

Osservazioni sull'apparecchio murario della cupola 

Per quanto riguarda l'apparecchio murario della 
cupola si è potuto costatare che le cornici e i fondi dei 
lacunari sono in mattoni e sono costituiti come parte 
integrante della muratura. Non si apprezzano infatti 
discontinuità di tessitura nello spessore indagato 
all'intradosso (40 cm) perciò il lavoro di mura tura dei 
lacunari può dirsi contemporaneo al resto della mura
tura. Difficoltoso risulta stabilire la posa dei laterizi , a 
causa anche dell'estrema variazione dimensionale di 
questi . Fino all'altezza delle piattabande delle finestre 
si rileva comunque una posa pseudo-orizzontale dei 
ricorsi, con presenza sufficiente di mattoni di testa 
aventi funzione di diatoni . La posa segue sicuramente 
la curvatura della calotta nella parte alta precedente 
l'apertura della lanterna. :Lapparecchio del tiburio è a 
filari orizzontali. La muratura dei gradoni è realizzata 
sicuramente appoggiata a quella curva della calotta 
come testimoniano le discontinuità rilevate nel foro 1 
esterno sopradescritto. Ulteriore prova del cambia
mento di tessitura nello spessore del solido murario si 
ha considerando che la parte in cui è risultata più dif-

ficile la perforazione appartiene sicuramente alla 
struttura muraria in tensione, ovvero alla calotta di cui 
si è detto prima. 

Il risultato dei saggi sul perimetro murario e gli arcani 

La muratura è anche qui in laterizio e malta di calce 
e pozzolana. Inoltre anche nell'edificazione del peri
metro murario la struttura muraria segue la confor
mazione dell 'architettura finale. Infatti con i laterizi 
sono costruite la geometria e l'ossatura degli aggetti, 
dei gusci, delle colonne e degli elementi decorativi . E 
interessante notare che i laterizi si presentano sbozzati 
per seguire le concavità dietro le colonne. Si rileva 
inoltre una tessitura continua fra parete e colonna allo 
scopo di creare un unico sistema murario. Alcune 
lacune osservate nei giunti verticali, proprio fra colon
na e parete, fanno però pensare ad una realizzazione 
delle colonne non contemporanea rispetto alla parete. 

Per quanto riguarda la fascia di coronamento al di 
sopra dei capitelli, si rileva nella controfacciata la par
ticolare posa dei laterizi di coltello, inclinati secondo 
angoli opposti a partire dal centro di curvatura. 

:L apparecchio murario degli archi risulta variabile. 
:Lindagine si è svolta con diversi saggi sia all'imposta e 
sia in chiave. Nell'arcone laterale si è rilevata alle 
imposte una posa in opera dei laterizi secondo piani 
inclinati sull'orizzonte e strombati verso l'interno della 
chiesa (jìg. 20). Sullo stesso arcone in chiave si nota 

16 17 

18 19 

16 - ENDOSCOPIA N. l ESTERNA - DISCONTINUITÀ NELLA STRUT
TURA MURARIA: RIPRESA ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 

17 - ENDOSCOPIA N. l ESTERNA - DISCONTINUITÀ NELLA STRUT
TURA MURARIA: RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA 
PARETE DEL FORO 

18 - ENDOSCOPIA N. 2 ESTERNA - LATERIZIO ATTRAVERSATO A 
FONDO FORO (PROFONDITÀ DEL FORO CIRCA 75 CM): 
RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DEL FORO 

19 - PARTICOLARE DELLA MALTA pOZZOLANICA CHE COSTRUISCE 
CARRICCIO, RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA PARETE 
DEL FORO 
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SONDAGGI 1-6 

TESSITURA A SMORZE 
DELL'ANGOLO 

SPESSORI VARIABILI 
DELL'ARRICCIO 

INTERPRETAZIONE DEI DATI 

FILARI DI LATERIZIO 
INCLINATI RISPETTO 
ALL'ORIZZONTALE 

20 - RICOSTRUZIONE GRAF ICA DELLA MURATURA NE LL IMPOSTA 
DELLARCONE SULLA BASE DEI SAGGI DIRETTI 

che i laterizi posti di coltello sono apparecchiati in 
modo da sporgere alternativamente all'intradosso 
della curvatura, a "scaletta", aumentando così la 
superficie d 'aggrappo dell 'arriccio, Nell'arcone, in 
prossimità della controfacciata, i saggi all'imposta 
hanno evidenziato una posa irregolare, con giaciture 
diverse fra i lati contigui all 'intradosso, mentre l'appa
recchio in chiave è con mattoni di coltello ad intrados
so regolare, posti in opera strombati, anche in questo 
caso verso l'interno della chiesa. 

Sullo spessore dell'arriccio 

La struttura muraria, come di normale prassi, è 
rivestita da uno strato di malta pozzolanica con fun
zione di completamento e protezione dell'opera strut
turale <fig. 19). Dall 'insieme delle indagini si constata 
uno spessore variabile di tale intonaco. Stùla cupola si 
ha uno strato decrescente a partire dall'imposta verso 
la sommità. Inoltre alla base in corrispondenza di uno 
stesso parallelo si ha una variazione media da 6,5 cm a 
4,5 cm, mentre sulla calotta vera e propria lo spessore 
è regolare ed è pari a 3,5 cm. Fa eccezione uno spic-

206 

chio della cupola, precisamente quello posto sulla d ia
gonale a sinistra dell'ingresso della chiesa, dove tale 
spessore è sì decrescente, ma varia da 10,5 cm alla 
base a 7,5 cm in sommità. Anche nei saggi realizzati 
sulle membrature si ri levano spessori non uniformi . In 
quelli realizzati in corrispondenza dell'arco laterale a 
sinistra dell'ingresso, si riscontra una malta stesa in 
uno strato variab ile da 10,5 cm a 4 cm. In corrispon
denza delle colonne, lo strato varia da pochi millime
tri a 4 cm. 

Co e LUSION I 

Nelle aree indagate si osserva una struttura muraria 
omogenea per materiali ed esecuzione, conformata 
secondo l'architettura finale della chiesa, la cui prezio
sità è data soprattutto dalla perizia costruttiva con cui 
è stata realizzata e dal continuo controllo esercitato 
dall 'architetto. Dalle caratteristiche di consistenza si 
deduce infatti che le materie prime sono piuttosto 
povere, i laterizi sono di recupero e sicuramente di 
varie scelte. LUSO di questi materiali era dettato da un 
criterio di economicità imposto dalla committenza. 
Bisogna sottolineare anche il fatto che murature del 
genere sono molto frequenti nei cantieri seicenteschi. 
La perizia costruttiva consente, utilizzando abbondan
te malta di buona qualità, l'impiego di elementi lateri
zi anche piccoli. In questo modo si realizza una strut
tura muraria molto p lastica. Il continuo controllo 
dell 'opera da parte dell 'architetto, è confermato dalla 
non casuale distribuzione dei diversi spessori di into
naco pozzolanico. Il criterio secondo cui vengono 
infatti variati gli spessori è dettato con ogni probabi
lità da un continuo riscontro geometrico dei volumi 
condotto durante il loro compimento. Questo è testi
moniato fra l'altro dalle sovrapposizioni di strati suc
cessivi di arriccio, rilevate su alcune membrature 
architettoniche, le quali altro non sono che correzioni 
realizzate dopo la prima stesura. 

La stessa tecnica costruttiva utilizzata nelle membra
ture interessate dalle correzioni prospettiche testimo
nia di questa assidua presenza. Infatti l'opera muraria 
è abbozzata, mentre la deformazione dei volumi è rea
lizzata con la stesura dello strato di malta. 

Le riflessioni sulla tecnica costruttiva, derivate dai 
risultati ottenuti, sembrano confermare l'ipotesi che 
la cupola sia realizzata già conformata a lacunari ed 
edificata quasi del tutto senza l'ausilio di centine, 
salvo che per la calotta sommitale . La volta vera e 
propria è infatti impostata al di sopra delle piattaban
de dei finestroni ottagonali , al di sopra del terzo livel
lo di lacunari. Ciò è confermato anche dai rilievi con
dotti sul tiburio. In particolare i gradoni svolgono la 
funzione di stabilizzare col proprio peso i "moti" 
della calotta e probabilmente anch e di costituire una 
cintura muraria. 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell 'o
pera muraria, essa si presenta in buono stato, proba
bilmente grazie alle caratteristiche sopraddette. I dis-
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LATO FACCIATA 

LATO ALTARE 

21 - POSIZIONI DELLE ENDOSCOPIE - SCHEMA PLANIMETRICO E PROSPETTICO DEI LACUNARI DELLA CUPOLA 

Nella figura sono evidenziate le posizioni delle endoscopie rispetto ai lacunari che conformano la cupola all'intradosso. Nel grafico la calotta 
è stata suddivisa in 16 sPicchi e tn quattro livelli A,B, C, D. I lacunari risultano così identificati col numero dello sPicchio seguito dalla lettera 
del rispettivo livello. La localizzazione dei fori è inoltre messa in relazione con le fessurazioni Più significative della cupola anch'esse tracciate 

nello schema planimetrico. 

sesti che comunque sono presenti non sono da attri
buirsi a degrado dei materiali . Infine bisogna aggiun
gere, completando così il quadro dei risultati, che la 
ricerca degli organi metallici non ha fornito alcun 
risultato. Lo strumento non legge la presenza di cate
ne o altri organi metallici arrivando però ad indagare 
uno spessore certo di circa 30 cm. Gli unici metalli 
rinvenuti sono i chiodi utilizzati per l'aggrappo del
l'arriccio nelle cornici modanate nei lacunari della 
cupola, mentre non sembra siano utilizzati tali accor
gimenti per i consistenti strati di malta delle cornici 
degli archi . 

R EFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le riprese endoscopiche sono state realizzate da Carlo 
Celia e Vincenzo Giannetta, le foto sono dell'Autrice. Si rin
grazia per la collaborazione nell'elaborazione delle immagini 
Vito Pasceri. L'elaborazione grafica della fig. 21 è stata rea
lizzata dall'Autrice sul rilievo fornito dall'arch. M. Botta. Le 
foto delle figg. 22 e 23 sono ai Mauro Cohen. 

22 - VEDUTA DELLARCONE 
SOPRA LALTARE DI SINISTRA 
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23 - VEDUTA DEL CATINO ABSIDALE E DELLA CORNICE CONTINUA DOPO I RESTAURI 
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