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a2° Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero 
del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica

LA CULTURA DEL RESTAURO E DELLA VALORIZZAZIONE
temi e probLemi per un percorso internazionaLe di conoscenza

Le tematiche dei contributi dovrebbero evidenziare lo stato attuale delle conoscenze e delle tecniche 
dal punto di vista della conservazione e valorizzazione del Patrimonio di interesse storico architetto-
nico, urbano, ambientale e paesaggistico. L’obiettivo principale è quello di sottolineare i temi della 
conservazione, del restauro e del riuso di edifici storici, di centri monumentali e del paesaggio dai 

seguenti punti di vista: 
 1. Criteri e modalità di intervento in tempo di crisi. La conservazione del Patrimonio può subire 
potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse prospettive, metodolo-
gie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” e di garantire una appropriata 

conservazione del nostro Patrimonio. 
 2. Tecnologie e metodologie operative per la conservazione. L’obiettivo è la valutazione di diffe-
renti conoscenze e aggiornate pratiche e tecniche di consolidamento e riabilitazione strutturale, per 
la valutazione di tutti gli aspetti legati alla compatibilità dell’intervento strutturale e architettonico, 

al bilancio energetico e ai valori fondamentali del Patrimonio edilizio esistente. 

 3. La vita negli edifici e nelle città storiche. Nuove idee e concetti di compatibilità di uso sono 
essenziali per promuovere e garantire la conservazione e il riuso del Patrimonio architettonico e 

urbanistico all’interno dei centri storici nel quadro del contesto urbanistico contemporaneo. 

 4. Nuove considerazioni per l’utilizzo e la valorizzazione dei monumenti. È necessario rivedere 
l’utilizzo di molti dei nostri monumenti, andati in crisi anche per eccesso o carenza di flussi turisti-
ci. Appare oggi importante rivedere la compatibilità di alcune applicazioni sul nostro patrimonio e 

delle relative funzioni. 

 5. La fruizione del Patrimonio: itinerari culturali e paesaggio. Paesaggi e centri storici sono costi-
tuiti da una somma di valenze e di elementi eterogenei che compongono sistemi complessi: centri 
abitati, strade, percorsi, ambienti. Tutti questi elementi devono essere documentati e protetti per 
preservare il pieno valore del nostro Patrimonio in tutta la sua estensione, sia fisica che culturale.
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La presente pubblicazione è stata valutata con il metodo della “duble blind pier review“ 
da esperti nel campo dell’architettura e del restauro. Le fonti e le informazioni che 
si trovano all’interno degli specifici lavori sono state verificate dalla commissione di 
valutazione. La commissione di valutazione è stata selezionata dal comitato scientifico 
della conferenza tra gli studiosi più esperti nelle rispettive tematiche del convegno. Tale 
metodo è stato scelto per prevenire la diffusione di risultati irrilevanti o interpretazioni 
scorrette.

La redazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro al Convegno
Internazionale Reuso e dato l’autorizzazione per la pubblicazione. I curatori, l’editore,  
gli organizzatori ed il commitato scientifico non possono esser ritenuti responsabili nè 
per il contenuto nè per le opinioni espresse all’interno degli articoli. Inoltre gli autori 
hanno dichiarato che i contenuti delle comunicazioni sono originali e, qualora richiesta, 
hanno la relativa autorizzazione a includere, utilizzare o adattare citazioni o tabelle e 
illustrazioni provenienti da altre opere.



Il  Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  di  Firenze  e  l’Escuela  Técnica Superior  
de  Arquitectura dell’Universidad Politécnica  de  Madrid  propongono  la realizzazione di 
un convegno internazionale sui temi della Documentazione, Conservazione e Restauro del 
patrimonio architettonico, dei centri storici e della Tutela paesaggistica, facendo seguito al 
1° convegno internazionale organizzato a Madrid dal 20 al 22 giugno 2013.

Il convegno, anche in riferimento agli indirizzi disciplinari accademici, è articolato in 
cinque tematiche:

1) Criteri  e  modalità  di  intervento  in  tempo  di  crisi. La  conservazione  del Patrimonio 
può subire potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse 
prospettive, metodologie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” 
e di garantire una appropriata conservazione del nostro Patrimonio .

2) Tecnologie  e  metodologie  operative  per  la  conservazione. L’obiettivo  è  la 
valutazione di differenti conoscenze e aggiornate pratiche e tecniche di consolidamento 
e riabilitazione strutturale, per la valutazione di tutti gli aspetti legati alla compatibilità 
dell’intervento strutturale e architettonico, al bilancio energetico e ai valori fondamentali 
del Patrimonio edilizio esistente.

3) La vita negli edifici e nelle città storiche. Nuove idee e concetti di compatibilità di uso 
sono essenziali per promuovere e garantire la conservazione e il riuso del Patrimonio 
architettonico e urbanistico all’interno dei centri storici nel quadro del contesto urbanistico 
contemporaneo.

4) Nuove  considerazioni  per  l’utilizzo  e  la  valorizzazione  dei  monumenti. E’ 
necessario rivedere l’utilizzo di molti dei nostri monumenti, andati in crisi anche per 
eccesso o carenza di flussi turistici. Appare oggi importante rivedere la compatibilità di 
alcune applicazioni sul nostro patrimonio e delle relative funzioni.

5) La fruizione del Patrimonio: itinerari culturali e paesaggio. Paesaggi e centri storici 
sono costituiti da una somma di valenze e di elementi eterogenei che compongono sistemi  
complessi:  centri  abitati,  strade,  percorsi, ambienti. Tutti questi elementi devono essere 
documentati e protetti per preservare il pieno valore del nostro Patrimonio in tutta la sua 
estensione, sia fisica che culturale.
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REUSO:   TEMA 1

Criteri  e  modalità  di  intervento  in  tempo  di  crisi. La  conservazione  del Patrimonio 
può subire potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse 
prospettive, metodologie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” 
e di garantire una appropriata conservazione del nostro Patrimonio .
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PROJECTUAL EFFICACY OF THE ANALITICAL ACTION:  RADAR 
SURVEY AND HISTORICAL ARCHITECTURE

G. M. VentiMiGliA
uniPA, Polytechnic school, dePArtment of Architecture lirbA 

The paper introduces the results of radar surveys performed on ancient buildings in Sicily 
and demonstrates it is an essential feature to operate in the context of historical and artistic 
value. The applications here presented pursue the purpose of making the stratigraphic 
reading without working in a destructive way and recognize the typology of structures 
and materials. Radar investigation was sometimes applied in order to evaluate the depth 
of cracks and the efficacy of the consolidation technique. The survey on the majolica-tiled 
floor is the most original application, developed by applying experimental software de-
signed to make radar maps interact with other types of graphs. A correct diagnosis marks 
the beginning of the curative treatment and radar plays a key role in each restoration meas-
ure taken to consolidate structures and materials.

Preamble 
Every analytical activity represents effective planning actions that raise the quality stand-
ards of the worksite, in the field of architectural preservation. An operative diagnosis can 
be based on using electromagnetic radiation pulse; it helps to improve the knowledge of 
the defects in historic architecture, without compromising the integrity of materials and 
structures. The scientific contribution of the radar survey can be effective both in the pre-
liminary planning and in the direction of the work, after starting the restoration site. The 
intervention in an architectural context, rich in historical stratifications, must be preceded 
by a thorough analysis of structures and materials; for this reason, the use of non-destruc-
tive investigation is essential to avoid damaging the materials, already weakened by the 
forms of degradation and instability arisen in the past and progressed over time1.
The first Sicilian experiences of diagnosis by means of the radar instrumentation took 
place in the work-site supervised by the Superintendence of Cultural and Environmental 
Heritage, in 1989, during the restoration of Cuba and Zisa palaces in Palermo2. 
Technological progress then led to a continuous evolution of the instruments and develop-
ment of transceivers systems with a wider range of frequencies and software that optimiz-
es the final data processing3. 
Many signals related to entire sections of masonry can be acquired by the radar prospec-
tions. Moreover, the interaction with other non-destructive testing – such as thermal im-
aging and ultrasonic exploration – is useful to characterize the state of conservation of 
architecture, once only possible by destructive tests and without developing an effective 
diagnosis.

Radar: method and data processing   
The electromagnetic waves propagate from the radar antenna in the form of concentric 
spheres with progressively increasing radius, whose centre is the emitting source. The 
waves remain constant until they come across an element (a discontinuity or a cavity) 
that absorbs or reflects them along their path. This phenomenon has also found interesting 
applications in the study of historic buildings. Traditional architectures are complex or-
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ganisms where different materials coexist; for this reason, the electromagnetic field gener-
ated by the radar can interact with solid or irregular masonry, with sections characterized 
by the presence of natural stone materials (stone blocks of various sizes) in contact with 
artificial ones (mortars and finishing) or with wooden structures, reinforced concrete, or 
other nature4.
The radar is essentially constituted by a station, an antenna which transmits electromag-
netic waves and another that receives them and measure the interval elapsed between the 
emission of the signal and the receiving of the reflected wave: it measures the distance of 
defects and their location5. When the electromagnetic waves just emitted by the transmit-
ter encounter a discontinuity that reflects some of the energy, it returns to the receiving 
antenna. A pulse with a similar shape to the transmitted one is generated and displayed 
in the laptop; it will then be processed to obtain the final radar sections. The result of the 
reflection is represented by a set of hyperbolic pulses of varying size. The electromagnetic 
waves show reflections whenever they interact with a cavity, a discontinuity or differ-
ent kind of materials inside the examined section. The reflections of the electromagnetic 
waves, in particular, are generated every time the impulse passes through an interface 
formed by contact between materials with different dielectric constant6. The radar system 
used in most architectural applications can be configured with 600 MHz and 1600 MHz 
antennas, which are well suited to explore architectural structures7. 
The final diagnosis must support the choice of restoration techniques and their best execu-
tion: the processing has to be done with particular care to achieve that result. Processing 
the stored data means to apply a sort of equalization of the frequencies to each signal 
shown in the radar maps. This stage also improves the readability of the final maps and – if 
performed in a proper way – should highlight the architectural layers and their degradation 
forms. The processing software improves the quality of the untreated maps, stored during 
the on-site scans; it must return a map that is full of information, useful for the diagnosis.
The “propagation velocity” parameter can be preliminary set or also modified any time 
by setting the thickness value of the architectural elements. The correction of the starting 
point of the scan is the first filter to be applied. The frequencies in the graphs are then cut in 
x and y direction by the application of other computer filters: the quality and sharpness of 
each radar section will result improved this way. The “background removal” filter should 
be omitted if the viewing of layers must be emphasized; this type of characterization is 
very useful in the study of architecture and cutting frequencies in the x direction can make 
them worse. Layers as plaster or other types of coatings produce the horizontal reflections 
and processing must not reduce them. If the signal of each radar map will be well equal-
ized, you’ll obtain a useful diagnosis for restoration. The applications here presented are 
characterized by a specific processing for the restoration project.

Case studies on historical architectures
The following examples show the way to perform a radar survey in order to obtain useful 
information for the consolidation of materials and structures.
The radar investigations in Bellomo palace (Syracuse) and De Seta palace (Palermo) have 
above all highlighted the masonry types and their stratigraphic components. The easiest 
way to process radar maps is cut out the portions corresponding to the investigated sec-
tions and return the graphic on the architectural drawings. The maps can also be returned 
in axonometric or perspective sections of the architecture: a continuous horizontal scan 
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will clarify the characteristics of the walls without making any destructive testing or drill-
ing. The radar tomography of the walls of Bellomo palace was processed using the parallel 
vertical scans acquired on a regular grid of acquisition. Tomography reveals the areas 
where it is necessary to strengthen the masonry with injections of lime, mortar or other 
filler fluids (fig. 1). 
Electromagnetic prospections gave significant results on the tiled floor of the “Hall of 
Mirrors” in Comitini palace. The instrumental inspection highlighted the degradation of 
tiles, mortar and screed below. The computer data were processed to obtain tomographic 
sections and simultaneous views with the photogrammetric image of the flooring. Non-
destructively, the electromagnetic scans supported the stratigraphic interpretation of the 
floor and the identification of anomalies in it. In addition, software that enables the pro-
cessing of three-dimensional radar sections (stored along a regular square grid of acquisi-
tion) was experimentally used. Radiation at 1600 MHz frequency has reached more than 
two meters deep, showing that the flooring was built on a slab placed on the fill of a stone 
vault’s extrados. The computer filters that improve the reading and interpretation of the 
layers in the investigated thickness were applied to radar maps, while working in the lab. 
Each single radar map is useful but the three-dimensional representations of the longitudi-
nal and transverse scans have been processed too. Many sections were obtained by cutting 
the three-dimensional model according to the x, y and z axes, precisely locating the areas 
with the most serious discontinuities and defects. By filtering the tomographic section in 
transparency with the image of the pavement, the internal discontinuities are observed in 
their exact position under the tiles. The diagnosis is correct and useful, but none of the 
eighteenth century majolica tile has been removed (fig. 2).
The radar applications in the former mother church of Santa Margherita di Belice 
(Agrigento) played a crucial role in early stage and during the restoration site in progress. 
The radar made possible to highlight anomalies inside the investigated sections, under the 
stucco layer, and verify the effectiveness of the consolidation techniques. The research 
group carried out the electromagnetic prospections staying on the planking of the site’s 
scaffolding in order to investigate the walls up to greater heights (fig. 3). To get more 
information about the status of plasters and masonry and test the potential combination 
of both methods, the radar survey was applied to the internal facades, which had already 
been investigated by IRT and ultrasonic tests. A high-resolution radar instrument with 
the two ranges of 600 and 1600 MHz frequency antennas was used for the measurement. 
The complex system of final two and three dimensions radar maps demonstrates different 
signal-reflexes in the form of parabolic curves, above all present in the areas where the 
electromagnetic contrast was the sign of clear degradation phenomena. It was possible 
to measure the dimensions of layers and walls of the ancient construction, which is com-
posed of compact masonry. All the radar signals emerged in maps where put in relation-
ship with some specific defects to intervene on. 
The radar system applied in Santa Maria delle Stelle Church (Comiso, Ragusa) has been 
configured to use an antenna with 1600 MHz frequency on the walls and 600 MHz to 
explore the volumes below the flooring. The radar scans show some defects in the form 
of small cavity that generates simple and recognizable hyperbolic reflections, system of 
small cavity highlighted by irregular reflections and crossed hyperbole, compact section 
with the absence of electromagnetic reflections, discontinuity or lesion characterized by 
a system of reflections oriented towards specific directions, presence of dampness that 
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involves the absorption of electromagnetic waves, and defects in adhesion between layers 
recognizable through the localization of layered reflections.
The maps filtering process took place in laboratory with the use of specific software. 
The development of three-dimensional graphics and tomography was very advantageous 
to localize and evaluate the lesions inside the walls. The radar survey was carried out 
by acquiring the electromagnetic scans both on the vertical surfaces (walls and pillars) 
and on the flooring, inside the church and outside, around the profile of the architecture. 
Prospecting is made with parallel scans at a constant distance, or along linear paths on the 
walls. Some very dense grids of acquisition have been drawn to study in greater depth and 
good resolution the walls of the tower façade (fig. 4).

Conclusions 
The value of material document given to historical architecture calls for architects and 
those responsible for their preservation and maintenance to be able to demonstrate a strong 
analytical attitude and ability to manage the path of knowledge. The analytical methods 
and diagnostic tools play a crucial role in the elaboration of the restoration project, and 
the respect of the documentary value in ancient buildings makes every analytical gesture 
an act of planning effectiveness at the same time. In this field, the stratigraphic variety 
of architectures and their value of authenticity must be preserved. In such a cultural per-
spective, the positive contribution of the radar survey to project and coordination of the 
restoration worksite is evident. 
The diagnosis must necessarily support the drafting of thematic maps by the use of cad 
software: if data and measures do not become a diagnosis, they are only unnecessary fill-
ings. Does a relationship between diagnostics and conservation exist? A plausible answer 
can be found in the methodological approach to the execution of the preliminary investi-
gation and the genesis of the restoration project that has to prudently consider the results 
of the instrumental measurements as an essential contribution of science, also required by 
the reference regulations.  

Note
1  The first applications of radar instruments took place in the field of geology, using low-frequency antennas. 
The use of the term “georadar” is a misnomer if the instrument is applied on the consistency of the architectural 
structures.
2  The radar surveys on the Norman monument took place under the scientific coordination of the architect 
Francesco Tomaselli, director of the restoration work.
3  The scientific investigation allows the return of the electromagnetic reflections in the form of radar maps. The 
cavities and discontinuities in the structures produce reflections of the electromagnetic signal.  
4  The magnetic and dielectric permeability in materials are physical variables that clarify the propensity of the 
electromagnetic energy to pass through them. When the waves pass through a contact surface between two 
different materials (air is also crossed by the electromagnetic signal), a part of its energy is reflected while the re-
maining is transmitted. The phenomenon of reflection is the basis of the radar, which detects the reflected waves 
and support the evaluation of abnormalities and their location. The intensity of the reflection is proportional to 
the difference between the dielectric permeability of the two adjacent materials: the higher it is and the greater 
the reflected signal will be.
5  The permeability is higher in wet materials: high percentages of moisture greatly increase their conductivity 
and drastically reduce the reflection of the waves. 
6  Many examples of radar survey are given in the references.
7  The radar antennas with low and medium frequencies are advantageous to investigate the structures thicker 
than one meter. They allow you to maximize the depth of the survey. The radar survey finds frequent application 
in the study of archaeological sites. 

G. M. Ventimiglia



333

References 
G. M. Ventimiglia, Diagnosis for architectural conservation. A synthetic report of a cam-
paign of non-destructive and minimally invasive diagnostic tests performed in the church 
of Santa Maria delle Stelle in Comiso (Ragusa, Sicily), Proceedings of the International 
Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, Westminster 
University, London 2014, pp. 125-129. 
R. Ollig, G. M. Ventimiglia, The role of thermography in the non-destructive evaluation of 
historical surfaces. Some observation about the method and its purpose, Proceedings of the 
International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, 
Westminster University, London 2014, pp. 81-85. 
C. Blasi (a cura di), Architettura storica e terremoti, protocolli operativi per la conoscenza 
e la tutela, Milanofiori Assago 2013.
G. M. Ventimiglia, Role of diagnostic surveys in the conservation of the former moth-
er-church of Santa Margherita di Belice in Sicily: preliminary tests and restoration 
site checks, in Boriani M., Gabaglio R., Gulotta D., Built Heritage 2013. Monitoring, 
Conservation, Management, Politecnico di Milano, Milano 2013, pp. 1003-1011. 
G. M. Ventimiglia, L’intonaco Li Vigni nell’architettura del XX secolo a Palermo. Nuove 
conoscenze e applicazioni diagnostiche per la manutenzione, in Aveta A., Di Stefano M., 
Filosofia della Conservazione e prassi del restauro, Napoli 2013, pp. 373-381.
G. M. Ventimiglia, Finte Pietre. Architettura dell’apparire e conservazione dei valori cul-
turali, Roma 2012.  
G. M. Ventimiglia, Restauro, attività di ricerca e conservazione, in Idem, Città, intonaci, 
colore, problematiche inerenti al restauro degli intonaci storici, Roma 2012, pp. 112-130. 
G. M. Ventimiglia, IR tecnology and conservation of monument: experimental application 
on architectural surfaces, Fondazione Giorgio Ronchi, Firenze 2011, pp. 805-817.  
F. Di Paola, Architecture scanned. Virtual model of a historical stratification, XIII 
Congreso International de Expresión gráfica arquitectónica, Valencia 2010, pp. 161-165.
A. Borri, G. Faella, L. Ferri, M. Guadagnuolo, Indagini georadar sul basamento del David 
di Michelangelo, Napoli 2010.
D. Fiorani (a cura di), Restauro e tecnologie in architettura, Roma 2009.
N. La Rosa, G. M. Ventimiglia, I soffitti lignei dipinti e le strutture di copertura nella ar-
chitettura religiosa della Sicilia barocca. Conoscenza e diagnosi per il progetto di restau-
ro, in Biscontin G., Conservare e Restaurare il Legno: conoscenze, esperienze, prospet-
tive, Atti del convegno Scienza e Beni Culturali, Bressanone 2009, pp 317-334. 
R. Ollig, G. M. Ventimiglia, Zerstörungsfreie Untersuchungen von Mauerwerk und histo-
rischen Putzen, in Restauro, IV, Berlin 2009, pp. 252-258. 
A. Aveta, Diagnostica e conservazione. L’insula 14 del Riona Terra, Napoli 2008.
C. Arcolao, La diagnosi nel restauro architettonico. Tecniche procedure protocolli, 
Venezia 2008. 
R. Ollig, G. M. Ventimiglia, Non destructive investigation of historical plaster and 
stonework in San Giovanni dei Napoletani Church in Palermo (Italy): evaluation of the 
Exchange between architecture and environment by thermography and radar survey, in 
Art2008, Proceding of the International Conference, Jerusalem 2008, pp. 129-134.  
F. Tomaselli, G. M. Ventimiglia, Teaching Restoration Methodology: Role of Scientific 
Contributions in the Conservation of Architectural Heritage, in Musso S. F., De Marco 
L., Teaching Conservation/Restoration of Architectural Heritage. Goals, Contents and 

Projectual efficacy of the analitical action:  radar survey and historical architecture



334

Methods, EAAE ENHSA, Genova 2008, pp. 229-236. 
G. M. Ventimiglia, Palermo, Palazzo Diana di Cefalà, III Mostra Internazionale del 
Restauro Monumentale, ICOMOS, Firenze 2008.
F. Tomaselli, G. M. Ventimiglia, La Chiesa di Santa Maria della Catena a Palermo e il 
restauro degli affreschi nella cappella maggiore. Conoscenza, diagnosi e consolidam-
ento dei dipinti murali, in Biscontin G., Driussi G., Il Consolidamento degli Apparati 
Architettonici e Decorativi: conoscenze, orientamenti, esperienze, Atti del convegno 
Scienza e Beni Culturali, Bressanone 2007, pp. 129-140. 
G. Spadafora, F. Tomaselli, G. M. Ventimiglia, Conoscenza e diagnostica per il progetto 
di conservazione delle pavimentazioni maiolicate. Applicazione di un sistema d’indagini 
non distruttive sulle “riggiole” di Attanasio nel palazzo Comitini a Palermo, in Biscontin 
G., Driussi G., Pavimentazioni Storiche. Uso e Conservazione, Atti del convegno Scienza 
e Beni Culturali, Bressanone 2006, pp. 403-414.       
F. Tomaselli, G. M. Ventimiglia, La metodologia TRUE, SIAE, LIRBA, Palermo 2006.
S. F. Musso (a cura di), Recupero e restauro degli edifici storici. Guida pratica al rilievo 
e alla diagnostica, Roma 2004.
L. Baruchello, G. Assenza, Diagnosi dei dissesti e consolidamento delle costruzioni, 
Roma 2004 (I ed. 1985). 
O. Niglio, Tecnologie diagnostiche per la conservazione dei beni architettonici, Saonara 
2004, pp. 79-82. 
E. Rosina, La percezione oltre l’apparenza: l’architettura all’infrarosso, Firenze 2004. 
F. Tomaselli, G. M. Ventimiglia, Le indagini diagnostiche per il monitoraggio e la veri-
fica della conservabilità degli intonaci a finte pietre del Novecento, in Biscontin G., 
Architettura e Materiali del Novecento: conservazione, restauro, manutenzione, Atti del 
convegno Scienza e Beni Culturali, Bressanone 2004, pp. 729-738. 

G. M. Ventimiglia



335

Fig. 1 - Palermo, De Seta palace, radar section on a wall coated with marble slabs, corresponding to the blue 
line; the inner sack of stones is made evident in red-yellow colours by the characteristic electromagnetic reflec-
tions for this typology of masonry (on the left); Syracuse, Bellomo palace, radar map cut and returned on the 
first floor drawing; the tomographic section highlights the internal cavities to be consolidated in this portion of 
the wall (on the right).   

Fig. 2 - Palermo, Comitini palace, scrolled lines of the antenna and radar tomography on the majolica tile 
flooring in the Hall of Mirrors; simultaneous viewing of the photogrammetric image and tomographic section 
reporting electromagnetic reflections of the tile’s substrate.   
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Fig. 3 - Santa Margherita di Belice (Agrigento), former mother church, radar scans performed on the inner wall 
finished with stucco, operating at various levels of the scaffolding; radar maps before and after the execution of 
the consolidation interventions.     

Fig. 4 - Comiso (Ragusa), Santa Maria delle Stelle church, three-dimensional radar prospections in the gallery 
of the baroque façade-tower; non-destructive evaluation of the path and depth of the cracks in stone masonry.  
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a2° Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero 
del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica

LA CULTURA DEL RESTAURO E DELLA VALORIZZAZIONE
temi e probLemi per un percorso internazionaLe di conoscenza

Le tematiche dei contributi dovrebbero evidenziare lo stato attuale delle conoscenze e delle tecniche 
dal punto di vista della conservazione e valorizzazione del Patrimonio di interesse storico architetto-
nico, urbano, ambientale e paesaggistico. L’obiettivo principale è quello di sottolineare i temi della 
conservazione, del restauro e del riuso di edifici storici, di centri monumentali e del paesaggio dai 

seguenti punti di vista: 
 1. Criteri e modalità di intervento in tempo di crisi. La conservazione del Patrimonio può subire 
potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse prospettive, metodolo-
gie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” e di garantire una appropriata 

conservazione del nostro Patrimonio. 
 2. Tecnologie e metodologie operative per la conservazione. L’obiettivo è la valutazione di diffe-
renti conoscenze e aggiornate pratiche e tecniche di consolidamento e riabilitazione strutturale, per 
la valutazione di tutti gli aspetti legati alla compatibilità dell’intervento strutturale e architettonico, 

al bilancio energetico e ai valori fondamentali del Patrimonio edilizio esistente. 

 3. La vita negli edifici e nelle città storiche. Nuove idee e concetti di compatibilità di uso sono 
essenziali per promuovere e garantire la conservazione e il riuso del Patrimonio architettonico e 

urbanistico all’interno dei centri storici nel quadro del contesto urbanistico contemporaneo. 

 4. Nuove considerazioni per l’utilizzo e la valorizzazione dei monumenti. È necessario rivedere 
l’utilizzo di molti dei nostri monumenti, andati in crisi anche per eccesso o carenza di flussi turisti-
ci. Appare oggi importante rivedere la compatibilità di alcune applicazioni sul nostro patrimonio e 

delle relative funzioni. 

 5. La fruizione del Patrimonio: itinerari culturali e paesaggio. Paesaggi e centri storici sono costi-
tuiti da una somma di valenze e di elementi eterogenei che compongono sistemi complessi: centri 
abitati, strade, percorsi, ambienti. Tutti questi elementi devono essere documentati e protetti per 
preservare il pieno valore del nostro Patrimonio in tutta la sua estensione, sia fisica che culturale.
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