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Abstract 
 
Il contributo riferisce di una metodologia innovativa per la diagnosi dello stato di 
conservazione dei soffitti e volte incannicciate applicata in un Palazzo dell’700 in Liguria. 
Il problema della diagnosi, così come quello manutenzione e della conservazione delle 
strutture orizzontali incannicciate, rappresenta un tema assai diffuso nel patrimonio storico 
costruito. Il metodo di analisi che si presenta nel contributo verte sulla valutazione 
qualitativa delle deformazioni presenti nel profilo dei soffitti rettilinei e curvi dovute a 
dissesto dell’orditura e al distacco del rivestimento o altre patologie che possono anche 
non mostrarsi dall’esame a vista a causa delle manutenzioni successive al manifestarsi del 
danno. Il rilievo di profili della struttura dei singoli soffitti messo a punto con stazione 
topografica con precisioni elevate, integrato con l’indagine termografica (con approccio 
attivo, per il riconoscimento e localizzazione di distacchi dell’intonaco e valutazione dello 
stato di conservazione della struttura a supporto della finitura) è stato confermato nella  
verifica delle anomalie individuate mediante l’utilizzo di ultrasuoni applicati in modo 
sperimentale. I risultati hanno permesso di definire una Diagnosi puntuale delle patologie 
di degrado identificandole e permettendone successivamente l’eliminazione. 
 
Parole chiave: Ultrasuoni, stazione integrata, IRT, volte incannucciate, distacco delle 
finiture, deformazioni, edilizia storica 
 
PREMESSA 
La diagnosi è stata svolta sui soffitti e volte in canniccio di Palazzo Poli del 1700 a 
Genova (ora proprietà del Comune di Genova sede del Municipio e di scuole ),  dopo il 
crollo improvviso di un porzione di questi, senza nessuna causa apparente al momento del 
crollo. 
Le problematiche in essere poste da questa tipologia di soffitti sono essenzialmente di 
carattere termico e meccanico, legate a deformazioni che possono essere trasmesse dalle 
strutture portanti cui sono ancorati [1, 2, 3, 4]; pertanto si è dato seguito a indagini e 
misure di tipo non distruttivo applicate su tutti gli elementi indagati. 
La diagnosi dello stato di conservazione si è avvalsa di un metodo sperimentale già 
applicato con successo in altre situazioni simili. La procedura non segue un’unica 
normativa di riferimento, semmai le specifiche per ogni tecnica utilizzata, tuttavia 
l’integrazione delle diverse diagnostiche è stata già verificata sul campo e quindi segue le 
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buone pratiche stabilite sperimentalmente. Le tecniche applicate sono di tipo non invasivo: 
in prima batttuta si è utilizzato il rilievo topografico e del quadro fessurativo, le indagini 
termografiche, e la mappatura delle superfici con tecnica ad ultrasuoni. Nella seconda fase 
di indagini puntuali comprendente le video endoscopie, la misura del contenuto di umidità 
con tecnica per resistività elettrica, l’analisi spettrofotometrica di campioni di malta, le 
indagini su elementi lignei delle centinature.  
 
La tecnica costruttiva dei controsoffitti   
Il sistema detto a camorcanna o “incannucciato” consiste in stuoie di canne legate con filo 
ed ordite in taluni casi monodirezionale o intrecciate a 90° spezzate a 4 fili,  ancorate a 

centinature in legno con chiodi quadrati, a 
loro volta collegate alle travi dei solai. Sullo 
strato di canne è stesso un intonaco in calce 
naturale in due strati di calce aerea e gesso 
applicato in via liquida al fine di infiltrarsi 
tra le canne ed in fase di indurimento 
costituite un legame unico con le stesse; in 
taluni casi veniva successivamente dipinto 
con disegni databili nel periodo ottocentesco 
con motivi iconografici e disegni floreali 
incorniciati 

 
Fig. 1, esempio di estradosso di soffitto a camorcanna 

 
INDAGINI ESTESE A TUTTE LE SUPERFICI 
IL RILIEVO DEL QUADRO FESSURATIVO e TOPOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 e 3, rilievo del quadro fessurativo e delle deformanzioni riportato sulle piante del piano terreno  
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Il rilievo del quadro fessurativo dei soffitti ha permesso di schematizzare sulle tavole 
grafiche le fessure di qualunque tipologia sia superficiali che profonde. L’indagine, oltre a 
permettere una valutazione sullo stato in opera dei soffitti, è stata interfacciata con i 
risultati dell’indagine ultrasonica [5] per permettere una corretta interpretazione delle 
misure. Per il rilievo delle deformazioni dei soffitti è stato eseguito un rilievo topografico 
con stazione totale modello1, i dati rilevati vengono elaborati con software apposito2. 
Per ogni campo di soffitto sono state eseguite misurazioni su vari allineamenti il cui 
numero è in relazione alle dimensioni del locale indagato, il rilievo ha permesso di 
evidenziare alcune zone deformate indicate sulle tavole grafiche riportate in fig. 2 e 3. 
 
INDAGINE ULTRASONICA 
Le prove sono state eseguite secondo le specifiche della norma di riferimento UNI EN 
12504-4, 2005, in particolare nel caso in esame sono state eseguite con metodo indiretto 
(misure longitudinali) sui soffitti al fine di valutare la tipologia delle fessurazioni e avere 
un’analisi qualitativa delle superfici (velocità basse dell’onda ultrasonica corrispondono a 
zone degradate con fessurazioni e possibili distacchi3). Per eseguire le misurazioni è stato 
utilizzato un particolare supporto sperimentale (vedi fig. 4) realizzato appositamente con 
materiale in grado di non interferire con il sistema di misure, che garantisse uniformità 
nella distanza tra le sonde per poter confrontare i risultati ottenuti nei diversi soffitti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4, supporto sperimentale e indagine con ultrasuoni 
Fig. 5, tavola riassuntiva dei risultati: in rosso sono  
indicate le velocità inferiori ai 700 m/s, in verde  
comprese tra i 700 m/s e i 1000 m/s e in blu quelle  
superiori ai 1000 m/s 
                                           
1 Stazione totale TCR 702, Leica 
2 Software Leica Survey Office ed 
3
 Per l’indagine ad ultrasuoni è stato utilizzato lo strumento cat. E 46, con una frequenza in uscita di 1,5 KW 
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INDAGINI TERMOGRAFICHE 
La termovisione all’infrarosso consente di acquisire la mappa bidimensionale delle misure 
radiometriche e di trasformarle nell’immagine rappresentativa della distribuzione della 
temperatura superficiale. La lettura della temperatura superficiale fornisce indicazioni 
della struttura interna della muratura se pensata nella dinamica del processo di 
riscaldamento-raffreddamento4 [6, 7, 8].  
Pur rilevando alcune anomalie termiche indicative della presenza di limitate 
delaminazioni, si è riscontrata una sostanziale buona condizione generale degli intonaci, 
nonostante mostrino dall’esame a vista estesi quadri fessurativi. In poche porzioni si sono 
rilevate inoltre infiltrazioni di acqua che hanno causato ingenti danni alle finiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 e 7, soffitto del locale 26 al PT e mosaico dei termogrammi. All’infrarosso termico si rilevano localizzati 
distacchi in corrispondenza delle zone di aggancio delle plafoniere, inoltre l’orditura dell’incannuciato risulta 
evidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 e 9, locale 26 al PT e mosaico dei termogrammi. All’infrarosso termico si rilevano ampi distacchi della 
finitura dovuti ad infiltrazione di acqua piovana. L’estensione del degrado appare maggiore all’infrarosso rispetto a 
quanto si possa apprezzare nella banda spettrale del visibile 

                                           
4 Le riprese termografiche sono avvenute in modalità attiva, riscaldando l’ambiente mediante due termoconvettori. Dati gli 
spessori dell’intonaco in opera, si è calcolato che la stimolazione termica necessaria dovesse essere sufficiente a creare un 
gradiente termico dell’aria dell’ambiente di circa 10°C in un tempo compreso tra 30 minuti e 1 ora. Le immagini sono state 
scattate sia in fase di riscaldamento sia di raffreddamento. L’Umidità Relativa (UR%) ambientale si è mantenuta entro il range 
di valori accettabili per l’attendibilità dell’indagine. L’apparecchiatura ussata consta di un sistema termovisivo all’infrarosso 
FPA bidimensionale microbolometrico, Avio TVS 700 LW 
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Inoltre, l’indagine termografica ha permesso di rilevare situazioni di degrado delle finiture 
in opera a causa di infiltrazioni localizzate di acque meteoriche [9, 10, 11]. In alcuni casi 
tali infiltrazioni hanno dato origine al distacco dell’intonaco dal supporto in incannucciato, 
come riportato in fig. 8 e 9. 
Infine, mediante termografia all’infrarosso, è stato possibile ottenere anche informazioni 
riguardo all’evoluzione storica dell’edificio, grazie all’identificazione di tamponamenti e 
apparecchiature murarie differenti nella stessa struttura (fig. 10 e 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 e 9, locale 11 al PT e mosaico dei termogrammi. All’infrarosso termico si rileva la tessitura molto differente 
delle due pareti, una in pietrame non regolare (a destra) e l’altra in blocchi squadrati. Le due murature risultano non 
ammorsate 
 
 

INDAGINI LOCALIZZATE 
INDAGINE VIDEOENDOSCOPICA  
 
Il rilievo della stratigrafia dei solai si è avvalso di una telecamera introdotta in un foro, 
praticato perforando a mano il soffitto con taglio delle parti in canniccio, per limitare al 
minimo i danneggiamenti alle superfici. 
L’indagine ha permesso di valutare le tipologie costruttive dei soffitti, le dimensioni degli 
elementi , le stratigrafie dei solai, in particolare gli spessori di intonaco e canniccio, di 
verificare l’eventuale presenza di elementi degradati. 
Sono state inoltre eseguite indagine su umidità sia ambientali che del materiale in esame5. 
Oltre all’indagine video endoscopica per valutare le strutture dei soffitti è sta effettuata 
un’ispezione visiva di quelli del secondo piano accedendovi dai locali sottotetto. 
Le strutture sono apparse in buono stato di conservazione, su alcune sono state effettuate 
alcune indagini (mediante “Pilodyn”, prove del contenuto di umidità). 
Il pilodyn (prova sclerometria su legno)  permette di valutare il livello di degrado e la 
riduzione della sezione resistente degli elementi lignei dalla superficie esterna che risulta 
maggiormente degradata in molti casi rispetto alla parte interna più stagionata  
 
 
 
                                           
5 Lo strumento utilizzato è il Gann Hydromett RTU 600, alimentato da una batteria da 9V e dotato di sonde con differenti 
funzioni 
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Fig. 8, 9, 10,indagini video endoscopiche, sul legno della copertura  

 
ANALISI DEI RISULTATI E DIAGNOSI 
Per valutare lo stato di conservazione dei soffitti è stata applicata una metodologia 
sperimentale, già utilizzata in casi analoghi, che fornisce buoni risultati interfacciando i 
dati di varie tipologie di indagini diagnostiche. 
I risultati ottenuti sono stati: 

- indagine termografica: eseguita nei locali in cui da un indagine visiva si sono 
rilevate le situazioni più critiche, ha permesso di valutare la presenza di parti di 
intonaco distaccate dall’incannicciato; tali distacchi si evidenziano in particolare nei 
locali n°11, 26, 27 e 28 al piano terra e n°49 e 50 al piano primo, specie in 
prossimità degli attacchi delle lampade ai soffitti 

- rilievo topografico: la valutazione dei profili intradossali dei soffitti ha permesso di 
rilevare eventuali aree deformate e frecce deformative eccessive, che possono essere 
legate a fenomeni di distacco dell’intonaco; aree deformate sono state rilevate in 
particolare  nei locali n°11, 23, 24 e 28 al piano terra, in prossimità degli attacchi 
delle lampade nei locali n° 25, 26 (diffuse su tutto il soffitto), 34, 49 e 51 al piano 
primo e n° 32, 39, 40, 41, 43 e 59 del piano secondo 

- indagine ultrasonica: ha permesso di valutare la velocità dell’onda ultrasonica 
all’interno del pacchetto “intonaco+canniccio”; sulla base di casi analoghi le 
velocità sono state divise in n°3 classi, in alcuni locali sono risultate eccessivamente 
basse a causa del degrado, in particolare i locali n°11 e 7 al piano terra e n° 24, 25, 
26 e 27 al piano primo 
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Fig. 11, Tavola riassuntiva dei risultati delle indagini, piano terra 
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CONCLUSIONI 
La metodologia di indagine illustrata ha permesso di giungere a definire lo stato di 
conservazione delle strutture dei soffitti piani e curvi, di localizzare le aree in cui è da 
intervenire con urgenza, e di consentire la fruizione nei locali in cui si è verificata la buona 
adesione delle finiture nonostante l’apparente degrado causato da danni pregressi. 
L’utilizzo dei tecniche diagnostiche non distruttive ha consentito di poter estendere 
l’indagine a tutte le finiture in opera, e di costituire un punto “zero” per eventuali ulteriori 
controlli che si vogliano proseguire nel tempo, al fine di verificare l’evoluzione di alcune 
lesioni e deformazioni che si sono rilevate e che, allo stato dell’arte, ancora non 
corrispondono a quadri critici su cui intervenire.  
Le indagini hanno inoltre permesso di ipotizzare le cause che hanno determinato il crollo 
delle finiture in un’area delimitata dell’edificio: dato dovuto ad un carico eccessivo per 
una manifestazione nella sala come accertato successivamente  
Data la diffusione della tipologia delle volte in canniccio  in area ligure, nell’edilizia 
storica ascrivibile al 18-19° secolo, il metodo proposto ha avuto modo di essere applicato 
anche su altri casi di studio genovesi, con esiti altrettanto soddisfacenti.  
Il metodo seguito non permette ancora di stabilire correlazioni analitiche ma l’esperienza 
ha evidenziato una forte convergenza nei risultati acquisiti, pertanto è stata considerata 
probante con l’ausilio delle prove puntuali per formulare una diagnosi dello stato di 
conservazione dai soffitti.  
Sono in corso ulteriori applicazioni per verificare i risultati acquisiti e stabilire dei 
possibili algoritmi tra le diverse metodologie. 
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