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Metodi integrati di rilievo per la documenta-
zione di manufatti architettonici
Il rilievo della volta a cinque chiavi della chiesa di
Santa Maria della Catena, realizzata entro il primo
decennio del XVI secolo2, si inserisce nell’ambito di
una ricerca incentrata sullo studio e l’analisi delle
matrici geometriche di cupole e volte in pietra da
taglio realizzate in Sicilia tra il XII e il XVIII secolo,
ed è finalizzato alla verifica  dell’esistenza di pos-
sibili legami con strutture architettoniche affini e
coeve di area mediterranea. L’analisi geometrica è
stata condotta principalmente su “simulacri digi-
tali”3 costituiti da un insieme di punti (nuvola di
punti), prodotti da acquisizioni laser scanning e fo-
togrammetriche dei manufatti architettonici rilevati.
Uno scanner laser consente di misurare e regi-
strare le coordinate di migliaia di punti al secondo
con una procedura automatizzata: le superfici visi-
bili dallo strumento, da una determinata posizione,
vengono scandite con un passo dato dalla distanza
mutua tra i punti rilevati definito dall’operatore; di
contro, le superfici occluse, invisibili allo strumento,
non sono acquisite. Per ovviare a questo limite, e
per garantire un’acquisizione completa e con il più
alto numero di informazioni metriche necessarie
allo studio e alla comprensione del manufatto, la
progettazione dell’attività di rilevamento, in cui
vengono stabiliti numero, sequenza e punti di sta-

zione dello strumento, riveste una importanza cru-
ciale. Ogni singola scansione laser si traduce in una
“nuvola di punti”, riferita a un sistema di coordinate
locali con origine definita dalla posizione dello
scanner; le diverse scansioni sono successiva-
mente registrate secondo un unico sistema di rife-
rimento assoluto attraverso procedure software e
l’individuazione di target omologhi, preventiva-
mente predisposti nell’area di rilievo, o di punti
omologhi rintracciabili su due o più distinte nuvole
di punti.
Le nuvole di punti possono essere generate, come
detto, anche con metodi fotogrammetrici: la com-
mercializzazione di camere digitali sempre più per-
formanti, che consentono di scattare fotografie ad
alta risoluzione, lo sviluppo di software dedicati e,
in ultimo, l’incremento esponenziale della potenza
di calcolo dei personal computer, hanno determi-
nato una vera rivoluzione di questa disciplina e la
conseguente “rinascita” della fotogrammetria nella
sua variante digitale.
In questo caso le nuvole di punti vengono gene-
rate da un set di fotografie dove a ogni singolo
punto del manufatto oggetto di rilievo, visibile in
almeno tre distinti fotogrammi acquisiti da altret-
tante distinte posizioni, vengono assegnate le pro-
prie specifiche coordinate cartesiane. Le “nuvole”
estratte vengono successivamente riferite e sca-
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late rispetto a un sistema di riferimento assoluto.
Le due tecniche di rilevamento, pur restituendo
ciascuna una nuvola di punti, e nella sostanza

due elaborati digitali paragonabili, si distinguono
principalmente per accuratezza metrica e qualità
di acquisizione della componente cromatica delle
superfici: la prima è ad appannaggio della meto-
dologia laser scanning, mentre la seconda di
quella fotogrammetrica.
L’impiego dell’una rispetto all’altra spesso dipende
da diversi fattori, come ad esempio la distanza
degli oggetti da rilevare o le condizioni di illumina-
zione ambientale ma, il più delle volte, le due me-
todologie di rilevamento vengono integrate per
garantire un risultato ottimale sfruttando le pecu-
liarità migliori dell’una e dell’altra.
I vantaggi nell’utilizzo delle metodologie laser scan-
ning e fotogrammetriche risiedono nella velocità di
acquisizione dei dati e nella possibilità di rilevare
aree difficilmente raggiungibili utilizzando i cosid-
detti metodi di rilievo diretto senza l’utilizzo di pon-
teggi o piattaforme elevatrici. D’altro canto, l’utilizzo
di tali metodologie di rilevamento non è privo di ri-
schi, infatti spesso l’attenzione dell’operatore è ri-
volta unicamente alle procedure e al controllo degli
apparati strumentali trascurando così l’osserva-
zione diretta e critica del manufatto architettonico.
Mentre in passato era difficile scindere la fase di ri-
levamento, intesa come operazione di acquisizione
dei dati metrici, e quella di rilievo, intesa come co-
noscenza del manufatto attraverso l’elaborazione di
disegni, oggi queste due attività sono ben distinte,
e spesso condotte da diversi soggetti. Il rilievo oggi
viene eseguito prevalentemente con un computer,
e dalla nuvola di punti vengono estratte tutte le in-
formazioni metriche necessarie per la produzione

Dal rilievo alla conoscenza: analisi geometrico-costruttiva della volta a cinque chiavi della chiesa di Santa Maria
della Catena a Palermo

1. Rilevamento del sistema di copertura della Catena
con laser scanner.
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di disegni e modelli 3D. Per il rilievo della volta a
cinque chiavi della chiesa di Santa Maria della Ca-
tena si è scelto di utilizzare solo sistemi a scansione
laser [fig. 1], ritenendoli più efficaci dei metodi fo-
togrammetrici, giacché, in questo particolare caso,
la componente cromatica non assumeva un ruolo
fondamentale; inoltre in un progetto fotogramme-
trico, le condizioni di scarsa illuminazione del tiburio
avrebbero influenzato negativamente l’accuratezza
metrica dei dati elaborati.
L’intero complesso chiesastico è stato rilevato sia
dall’interno che dall’esterno, con diciannove scan-
sioni laser eseguite da altrettanti distinti punti di
stazione, posti a una quota media di circa 170 cm
rispetto ai piani di calpestio [fig. 2]. Le superfici
sono state acquisite garantendo un passo medio
tra i punti di 5 mm, mentre per la zona del tiburio
e della volta si è preferito aumentare la risoluzione
per acquisire con un maggiore dettaglio le moda-
nature dei costoloni; nello specifico, a questa area
della chiesa sono state dedicate cinque scansioni
di cui quattro effettuate posizionando lo scanner in
prossimità delle colonne poste a sostegno del ti-
burio e una dal centro dello stesso, al fine di ga-
rantire una completa documentazione sia delle vele
che dei costoloni della volta [fig. 3].
Ogni singola scansione è stata eseguita attivando
il compensatore bi-assiale dello scanner, un di-
spositivo che equipaggia la maggior parte degli
scanner laser e che consente di correggere e com-
pensare eventuali imperfezioni della messa in bolla
dello strumento per ottenere un perfetto riferimento
verticale dei dati acquisiti. Questa accortezza ha

2. Unione delle scansioni laser.

3. Confronto tra scansioni laser della volta, realizzate
da tre distinti punti di stazione.

Mirco Cannella, Federico Maria Giammusso
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consentito di evitare l’utilizzo di target disposti nel-
l’area di rilievo e di ricorrere unicamente, per
l’orientamento relativo delle scansioni, a punti omo-
loghi individuati sia sulla “nuvola di punti” di riferi-
mento sia sulla scansione da registrare su di essa;
infatti, stabilito con certezza l’asse verticale, a ogni
“nuvola di punti” è stata imposta, con processi
software automatici, una sola rotazione intorno a
esso e una traslazione, garantendo così un perfetto
allineamento e una riduzione dell’errore entro i pa-
rametri di tolleranza [figg. 4-5].
Le nuvole di punti, registrate e combinate insieme,
sono state sottoposte a un ulteriore processo di
elaborazione per l’eliminazione dei dati ridondanti:
i punti sovrapposti, o quelli situati a una distanza
inferiore a quella definita dal passo in fase di scan-
sione, derivanti dall’unione di medesime aree rile-
vate da differenti punti di stazione, non aggiungono
infatti all’elaborato alcun dettaglio ma contribui-
scono soltanto al suo appesantimento. In ultimo, la
“nuvola di punti” è stata segmentata secondo un
criterio basato sull’individuazione degli elementi
caratterizzanti della fabbrica architettonica, e ar-
chiviati in più file nel formato binario PLY (Polygon
File Format), che oltre ad avere dimensione in byte
relativamente contenuta rispetto ad altri formati, è
letto e gestito dal software Rhinoceros utilizzato
per tutte le operazioni di rilievo, studio, disegno e
modellazione 3D della volta.

Analisi geometrico-costruttiva della volta
Come è noto, una delle maggiori innovazioni
emerse nell’architettura mediterranea dei secoli

        t
      .

5. Vista iposcopica della nuvola di punti della volta a
cinque chiavi.

4. Orientamento e unione delle scansioni laser.
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XII-XV è costituita della ripetizione sistematica e
seriale (standardizzazione) di geometrie e di ele-
menti costruttivi, con ricadute positive sia nella ra-
zionalizzazione del cantiere sia nell’ottimizzazione
di risorse e tempi di realizzazione4. Questo impor-
tante principio fu applicato anche e soprattutto
nella costruzione delle coperture in pietra per le
quali i maestri del gotico trovarono il modo di rea-
lizzare volte a crociera nervate, spesso molto com-
plesse, semplificandone la costruzione grazie
all’utilizzo di un solo arco, ossia facendo sì che tutti
i costoloni possedessero la stessa curvatura. Tutti
gli archi della volta potevano dunque essere rea-
lizzati attraverso la riproduzione in serie di uno
stesso concio, con un evidente vantaggio anche per
ciò che concerne la realizzazione delle centine che
li dovevano sostenere per il tempo necessario alla
loro costruzione5.
Premesso ciò, ai fini della comprensione delle ca-
ratteristiche geometriche e costruttive di una cro-
ciera in pietra nervata, a prescindere dal numero
di chiavi (ove presenti), l’analisi della volta rilevata
parte quasi sempre dallo studio delle proprietà geo-
metriche degli archi diagonali, giacché, con una
certa frequenza, l’intero sistema di nervature (dai
costoloni secondari agli archi perimetrali) scaturi-
sce da semplici rotazioni nel piano orizzontale del
semi-arco diagonale. Importata la nuvola di punti
in Rhinoceros, dunque, l’analisi delle caratteristiche
geometrico-dimensionali della crociera ha inizio
con la comprensione del suo tracciato planimetrico,
ossia con l’individuazione della forma e delle di-
mensioni del vano che alloggia la volta (in questo

6. Sezione orizzontale delle pareti del tiburio alla quota
dei peducci della volta.

caso il tiburio) e la giacitura dei piani verticali che
contengono le generatrici dei costoloni. Servendosi
della funzione “piani di ritaglio”, si estrae una se-
zione orizzontale della nuvola di punti, a una quota
coincidente grossomodo con quella dei peducci
della crociera [fig. 6]. Determinata la forma e le di-
mensioni del vano, servendosi della vista superiore,
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Tracciato planimetrico e sviluppo verticale
L’esame del tracciato rivela che la volta possiede
una pianta pressoché quadrata (5,74 x 5,23 m); al
suo interno, la posizione delle quattro chiavi se-
condarie (e la giacitura delle nervature secondarie)
è ottenuta attraverso l’intersezione di triangoli in-
scritti in un “quadrato di base” che, nel caso spe-
cifico, non coincide con le pareti del tiburio, ma
giace virtualmente all’interno dello spessore mu-
rario [fig. 8]. Su questa base è possibile procedere
all’analisi della sezione longitudinale dei costoloni,
e quindi allo studio della loro curvatura, servendosi

Dal rilievo alla conoscenza: analisi geometrico-costruttiva della volta a cinque chiavi della chiesa di Santa Maria
della Catena a Palermo

7. Ridisegno della proiezione in pianta dei costoloni.

si ridisegna la proiezione orizzontale della rete di
nervi, tracciando lo spessore di tutti gli archi. La
proiezione in pianta delle generatrici dei costoloni
viene così ricavata per approssimazione, deter-
minando l’asse medio di ciascuna coppia di rette
[fig. 7]. Questa operazione consente di ridurre i
problemi interpretativi derivanti dal non perfetto
allineamento dei costoloni o dalla presenza di
eventuali difetti costruttivi e/o di movimenti della
struttura (soprattutto in prossimità degli appoggi),
restituendo una discreta approssimazione del di-
segno planimetrico della crociera.

8. Interpretazione del tracciato planimetrico della volta.
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9. Piani contenenti le curve generatrici dei costoloni. 10. Sezione longitudinale dell’arco diagonale.

Mirco Cannella, Federico Maria Giammusso

costoloni della volta sono stati realizzati con lo
stesso arco, ossia con conci della medesima cur-
vatura6. In elevazione, dunque, la volumetria della
struttura nervata scaturisce dalla semplice rota-
zione in pianta dei semi-archi diagonali che, ribal-
tandosi in direzione delle pareti del tiburio, vanno
riducendo la loro estensione, incrociandosi dap-
prima con i costoloni secondari speculari (in cor-

di “piani di ritaglio” verticali orientati secondo i
segmenti che compongono il tracciato planime-
trico [fig. 9]. Visti in sezione, gli archi diagonali pre-
sentano, come di consueto, una generatrice
formata da una porzione di circonferenza (un arco
a tutto sesto di 3,70 m ca. di diametro) [fig. 10].
La loro intersezione determina l’altezza della
chiave centrale che, rispetto al piano d’imposta, è
pari a circa 2,96 m, risultando sensibilmente ac-
corciata rispetto al raggio della circonferenza; at-
traverso la sezione, è infatti possibile osservare
come la volta si imposti a circa 74 cm di altezza
dal centro geometrico della circonferenza.
L’analisi dei restanti archi (secondari e perimetrali)
e il confronto della loro curvatura con la sezione
dell’arco diagonale permette infine di constatare
che, escluse le nervature che uniscono tra loro le
chiavi (con un rampante lievemente curvo), tutti i
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rispondenza delle quattro chiavi ausiliarie), fino a
formare gli archi perimetrali [figg. 11-12].
Determinata la configurazione geometrica della
volta, per poter elaborare il modello tridimensionale
della rete di nervi, è sufficiente conoscere la se-
zione di almeno uno dei costoloni, dal momento
che, al pari dei restanti esempi palermitani ancora
esistenti, la  sezione radiale delle nervature secon-
darie risulta essere identica e di pari dimensioni ri-
spetto a quella degli archi diagonali e perimetrali.
Le superfici vengono dunque modellate estrudendo
lungo le generatrici degli archi la sezione radiale
estratta e ridisegnata in un punto qualsiasi di uno
dei costoloni, purché privo di lacune o di asperità
[figg. 13-14]. Giunti a questo punto, non resta altro
che modellare l’intradosso delle unghie che riem-
piono le trame della rete di nervi, costituite da su-
perfici rigate che scaturiscono dallo scorrimento
(sweep) di una retta lungo le “curve di bordo” su-
periori di ciascun coppia di costoloni contigui. Dal
punto di vista costruttivo, in attesa di ulteriori ap-
profondimenti, non è però al momento possibile
andare oltre l’ipotesi secondo cui le vele siano rea-
lizzate in conglomerato ed elementi lapidei (appena
sbozzati, di modeste dimensioni e posati in opera
di coltello), analogamente a quanto avviene nelle
coperture del presbiterio della pressoché coeva
chiesa di Santa Maria dello Spasimo [fig. 15].
Messa a confronto con le volte a cinque chiavi che
nel corso del Cinquecento coprirono i tiburi delle
chiese palermitane, la volta della Catena presenta,
a una scala leggermente ridotta, le stesse caratte-
ristiche geometriche e costruttive del tiburio della

11. Confronto tra le sezioni longitudinali dei costoloni
(vista assonometrica).

12. Tracciato planimetrico e alzato della volta.
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chiesa di San Marco (1580 ca.). Viceversa, pur con-
dividendo la stessa estensione planimetrica, essa
si scosta nettamente dalla volta del tiburio della
chiesa di Santa Maria di Portosalvo (1530 ca.) che
presenta archi diagonali policentrici il cui piano
d’imposta giace alla stessa quota del centro geo-
metrico dell’ovale [fig. 16].

Chiavi
In quanto alle chiavi, il grande nodo centrale (di dia-
metro pari a 48 cm ca.) scaturisce dall’intersezione
tra gli innesti degli 8 costoloni che convergono nel
nucleo cilindrico della chiave, ormai priva della
“campana” pendente, probabilmente del tutto si-
mile a quella della volta del catino absidale [figg.
17-19], che in origine doveva occultarne parzial-

13. Sezione radiale di un costolone e ridisegno delle
modanature.

14. Modello tridimensionale delle nervature della volta
(vista assonometrica).

15. Palermo. Santa Maria dello Spasimo, volta absidale.

Mirco Cannella, Federico Maria Giammusso
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mente la vista7. Il fatto che tutti i costoloni abbiano
la medesima dimensione trasversale infatti fa sì
che la chiave quasi non presenti modanature di
raccordo lungo le facce laterali, come al contrario
avviene (per esempio) nella stragrande maggio-
ranza delle volte a cinque chiavi maiorchine e
sarde [fig. 18]. Per quel che riguarda le chiavi se-
condarie, tutte ad asse verticale e anch’esse prive
di campane, l’intersezione tra i costoloni secondari
e i nervi del rampante è risolta con nodi cilindrici
(di diametro pari a 32 cm), che raccordano le lievi
differenze di quota presenti tra gli innesti dei tre
archi in esse convergenti, con modanature oblique,
come oblique dovevano essere le campane che
pendevano da esse [fig. 19].

Tas-de-charge
L’esame delle caratteristiche costruttive della volta
non può prescindere dallo studio del tas-de-
charge8, ossia della zona, posta ai vertici della cro-
ciera, dove gli archi convergono e si riuniscono
intersecandosi sopra i peducci. Si tratta di un vo-
lume solido, composto da filari orizzontali ammor-
sati ai muri perimetrali, modellato plasticamente in
modo tale da restituire l’intersezione delle superfici
modanate dei costoloni9. Nel tiburio della chiesa
della Catena, il tas-de-charge si risolve con tre letti
orizzontali; come di consueto, esso si interrompe a
circa 1/3 dell’altezza totale della volta [fig. 12], in
corrispondenza grossomodo del punto (posto a
1,25 m dal piano d’imposta) in cui ciascun arco si
separa dal fascio di nervature divenendo indipen-
dente10. Superata questa altezza, rimarcata dalla

16. Confronto tra le volte dei tiburi delle chiese
palermitane di Santa Maria della Catena (a sinistra),
San Marco (al centro) e Santa Maria di Portosalvo (a
destra).

Dal rilievo alla conoscenza: analisi geometrico-costruttiva della volta a cinque chiavi della chiesa di Santa Maria
della Catena a Palermo

17. Modello tridimensionale renderizzato e nuvola di
punti della volta (vista assonometrica dal basso).
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Mirco Cannella, Federico Maria Giammusso

18. Palermo, chiesa di Santa Maria della Catena, volta a cinque chiavi (in alto a sinistra) e particolare della volta
absidale, 1500-1510 ca. (a destra); Mandas (Cagliari), chiesa parrocchiale, volta a cinque chiavi, 1605 (in basso a
sinistra); Palma di Maiorca, cattedrale, volta a cinque chiavi del portale de l’Almoina, 1517-18 ca. (a destra).

19. Particolare del modello tridimensionale della volta
della chiesa di Santa Maria della Catena a Palermo
(chiavi centrale e secondarie).



60

presenza del primo piano di posa radiale [fig. 20],
i costoloni proseguono liberi in direzione delle
chiavi, necessitando in fase di realizzazione del
supporto delle centine.
L’esame del tas-de-charge, oltre a precisare mag-
giormente le ragioni dell’innalzamento del piano
d’imposta della volta e della conseguente riduzione
della luce dell’arco, consente di comprendere
anche il criterio che sta alla base della scelta di
avanzare la posizione delle pareti verticali del tibu-

rio, allontanandole dal “quadrato” di base del trac-
ciato planimetrico della volta [fig. 8]. Infatti, se da
una parte la riduzione dell’altezza della crociera
consente di contenere l’utilizzo delle centine11, ac-
corciando le porzioni “libere” dei costoloni, dall’al-
tra, la scelta di avanzare gli archi perimetrali
(conseguente alla precedente) deriva probabil-
mente dalla volontà di conferire maggiore regola-
rità alle intersezioni delle nervature in
corrispondenza dei conci di carico [fig. 20].

Dal rilievo alla conoscenza: analisi geometrico-costruttiva della volta a cinque chiavi della chiesa di Santa Maria
della Catena a Palermo

20. Tas-de-charge.



61

NOTE
1 Il paragrafo Metodi integrati di rilievo per la documentazione di manufatti architettonici è stato redatto da Mirco Cannella,
il paragrafo Analisi geometrico-costruttiva della volta è stato redatto da Federico Maria Giammusso. The research leading
to these results has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework
Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n° 295960 – COSMED.
2 Garofalo, infra.
3 Agnello 2010.
4 Zaragozá Catalán 2003, pp. 155-157.
5 Palacios Gonzalo 2015, pp. 55-56.
6 Lo studio della volumetria della volta consente anche di analizzare le deformazioni della struttura, visibili soprattutto in
chiave, dove la crociera presenta un lieve abbassamento, e in uno dei costoloni secondari, il cui piano risulta leggermente
ruotato verso il centro del tiburio [figg. 7 e 10] (Avella, Favaloro, Lo Meo 2006).
7 Rimosse verosimilmente nel XVII secolo per accogliere la decorazione a stucco che ricopriva le coperture dell’aula,
prima degli interventi di restauro realizzati probabilmente tra fine Ottocento e primo Novecento (Barone 2006, p. 218).
8 Termine francese, che letteralmente significa in “massa” o “mucchio” di carico, difficile da tradurre; in riferimento alla
stereotomia e ai dettagli costruttivi delle volte a crociera, nel lessico tecnico italiano manca una terminologia specifica e
articolata come ad esempio quella francese o spagnola.
9 Per una più completa definizione di tas-de-charge si veda: Rabasa Díaz 2000, pp. 96-104; Navarro Fajardo 2006, pp.
167-175; Pérez de los Ríos, Zaragozá Catalán 2013, p. 833.
10 Palacios Gonzalo 2015, p. 71.
11 In questo modo si garantiva probabilmente anche una sensibile riduzione della quantità di legname (e quindi dei costi)
necessario alla realizzazione delle centine, particolare da non sottovalutare in territori come la Sicilia caratterizzati da
scarsa disponibilità di legno.
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