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1. Introduzione
Il progetto diagnostico di un monu-
mento architettonico può avvalersi di
tecniche di rilievo fotogrammetrico e
d’indagine non distruttive (NDT) al-
lo scopo di: a) acquisire informazioni
sullo stato di conservazione delle
strutture del monumento; b) proget-
tare in modo mirato gli interventi ne-
cessari; c) contenere i costi degli in-
terventi; d) documentare in modo
dettagliato le attività del progetto.
Quindi i risultati NDT possono esse-
re integrati nel modello fotogramme-
trico 3D in ambiente CAD [1]. Que-
sta metodologia diagnostica è stata
applicata nei progetti di restauro con-
servativo della Facciata della Basilica
di San Pietro in Vaticano nel periodo
1997-99 e di manutenzione program-
mata del Duomo di Milano nel perio-
do 2002-2005 [2, 3]. 
Tra le tecniche a carattere non di-
struttivo, il Ground Penetrating Ra-
dar (GPR) presenta potenzialità inte-
ressanti nel quadro sopra esposto per-
che’ versatile ed efficace, soprattutto
quando in presenza di un accesso dif-
ficoltoso alla struttura in esame. Nei
progetti di restauro della Facciata di
San Pietro e del Duomo di Milano la
tecnica GPR è stata utilizzata con
successo, introducendo importanti
elementi innovativi nelle procedure
d’indagine e fruibilità dei dati tecnici.
E’ stato allargato il campo di frequen-
ze delle onde radar utilizzate con an-
tenne da 200 MHz fino a 1.5 GHz.
L’indagine ha riguardato i grandi ele-
menti architettonici dei monumenti
oltre alle zone interessate da grandi

lesioni; le parti a maggior rischio in
termini di stato di conservazione [4].

2. Rilievo Architettonico 
mediante Fotogrammetria
Le tecniche di rilievo architettonico
hanno ottenuto un notevole sviluppo
grazie alle tecnologie fotogrammetri-
che digitali e, con il supporto della
stereofotocarta, della fotogrammetria
digitale speditiva e del laser scanning
[5, 6]. La fotogrammetria si basa sulla
trasformazione di prese fotografiche
in una rappresentazione grafica in
scala. Un rilievo fotogrammetrico
non richiede contatto fisico con le su-
perfici degli oggetti e si traduce in
immagini, disegni, dati numerici, co-
ordinate, carte tematiche e ortofoto-
proiezioni. La trasformazione diffe-
renziale dei vari fotogrammi produce
degli ortofotopiani o ortofotocarte.
Successivamente, la restituzione vet-
toriale 3D dei tematismi strutturali
dell’oggetto si ottiene attraverso un
processo critico, in cui la rappresenta-
zione grafica dipende sia dalla geome-
tria che dalla lettura interpretativa
svolta dall’operatore. Il risultato del
rilievo fotogrammetrico è ottenuto in
ambiente CAD (ortofotopiani e mo-
dello tridimensionale) con una preci-
sione spaziale dell’ordine del millime-
tro. Per il rilievo del Duomo di Mila-
no è stato generato un grande model-
lo stereoscopico tridimensionale di
fotogrammi [6] in cui i singoli blocchi
di pietra (conci) sono stati disegnati
come entità separate a cui si possono
attribuire caratteristiche e informa-

zioni specifiche, integrando i dati
scientifici provenienti dalle indagini
NDT.

3. La tecnica Ground 
Penetrating Radar 
La tecnica GPR si basa sulla misura
delle proprietà fisiche (resistività elet-
trica, permittività dielettrica, polariz-
zabilità indotta, etc.) dei materiali [7,
8] attraverso la trasmissione d’onde
elettromagnetiche emesse da un’an-
tenna che viene trascinata sulla super-
ficie del materiale investigato, e sulla
successiva ricezione dei segnali rifles-
si. Infatti, ogni qualvolta siano pre-
senti discontinuità, le onde sono in
parte riflesse, generando impulsi se-
condari che, se correttamente inter-
pretati, permettono di risalire alle dis-
continuità che li hanno generati. La
tecnica è particolarmente efficace nel-
l’indagine di materiali non conduttori
(calcestruzzo e lapidei) e per rivelare
la presenza d’oggetti metallici. La
profondità d’indagine raggiungibile
dall’impulso radar nel materiale è
funzione della frequenza centrale del-
lo stesso e dalla conducibilità elettrica
che ne influenza l’attenuazione in
modo direttamente proporzionale.
All’aumentare della frequenza, mino-
re è la profondità raggiunta dall’onda
radar: la scelta della frequenza di la-
voro dell’antenna deve essere effet-
tuata in base alle caratteristiche elet-
triche e geometriche dei materiali, al-
le risoluzioni spaziali e alla profondi-
tà di indagine richieste. I tempi d’in-
dagine sono relativamente contenuti,
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cio’ che permette l’ispezione di ampie
superfici. 
Il risultato di un rilievo GPR è un ra-
dargramma, in pratica una sezione
dell’oggetto, dove una delle dimen-
sioni rappresenta la linea di scansione
lungo la quale è stata movimentata
l’antenna e l’altra definisce un inter-
vallo temporale (tempo di volo del-
l’onda), che, può essere trasformato
in profondità. Infatti, nota la costante
dielettrica del materiale, si può deter-
minare la velocità di propagazione ra-
dar attraverso la relazione vr= c/√εr
(dove εr è la costante dielettrica) e
quindi calcolare la profondità dell’in-
terfaccia riflettente.

3.1 Strumentazione 
e metodo di scansione 
Per le indagini GPR sulla Facciata di
San Pietro e del Duomo di Milano
sono state utilizzate, rispettivamente,
le strumentazioni multicanale SIR
10B e SIR 20 della Geophysical Sur-
vey Systems. Durante la scansione i
dati radar sono presentati a video di-
rettamente a colori e registrati (Fig.
1). È stata impiegata prevalentemente
un’antenna da 900 MHz, integrando i
rilievi con quella da 1.5 GHz per ot-
tenere maggiore risoluzione spaziale

nelle parti superficiali, e con quella da
400 MHz quando si è resa necessaria
una maggiore profondità d’indagine.
Le condizioni sperimentali d’acquisi-
zione sono state ottimizzate sulla base
di esperimenti eseguiti su campioni di
Travertino, marmo di Condoglia e
muratura. Ciò ha permesso la misura
delle velocità di propagazione radar e
quindi delle costanti dielettriche (εr)
dei materiali (Tab. 1). La profondità
investigata è stata di 0.5÷3 m; la velo-
cità di scansione, di circa 1 metro/mi-
nuto. Il modello fotogrammetrico
delle strutture interessate dai rilievi
NDT è stato utilizzato inizialmente
per programmare le indagini e suc-
cessivamente per predisporre l’inte-
grazione delle radargrafie (immagini
bitmap) in ambiente CAD.
Per la facciata della Basilica di San
Pietro la superficie ispezionata è stata
circa 4000 m2, sui circa 7000 m2 che
compongono l’intera struttura. I rilie-
vi hanno interessato sia ampie zone
esterne della facciata sia i tre piani
principali del corpo architettonico,
fornendo una serie di dati puntuali
sulle fondamenta e sulla struttura
stessa [1, 2]. In particolare, il rilievo
delle quattro grandi lesioni verticali
(denominate “cretti”) ha interessato

attico, trabeazione, grandi colonne e
le zone in corrispondenza delle lesio-
ni stesse. Le informazioni ottenute at-
traverso i rilievi GPR sono state inte-
grate con quelle provenienti dal rilie-
vo fotogrammetrico e da ispezioni vi-
sive, soprattutto in zone nascoste o di
difficile accesso. L’indagine ha carat-
terizzato la tipologia della frattura e la
sua estensione, valutato la dimensione
superficiale e interna delle stessa e
stabilito l’orientamento rispetto alla
facciata.
Per le quattro grandi lesene della Fac-
ciata di San Pietro sono state adottate
modalità di scansione in senso oriz-
zontale ogni 20 cm d’altezza; in que-
sto modo, sono state ottenute circa
130 sezioni stratigrafiche per ognuna
delle lesene [2]. In Fig. 2 sono mo-

Fig. 3. Radargramma verticale (900 MHz) di 6
metri di lunghezza da una colonna della Facciata
di San Pietro.

Fig. 2. Radargramma (900 MHz) di una lesena della Facciata di San Pietro.

Materiale Costante dielettrica  Velocità radar
εr vr (x108 m/s)

Travertino 8 0.866  

Marmo 12 1.061  

Muratura 6.5 1.177  

Tabella 1. Proprietà dielettriche dei materiali investigati 

Fig. 1. Scansioni GPR su un contrafforte del-
la facciata del Duomo di Milano. 
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strate le fasi di scansione radar con
antenna da 900 MHz su una grande
lesena (profondità massima d’indagi-
ne 1.3 m). Sulle grandi colonne (dia-
metro medio di 2.5 m) le scansioni
verticali sono state effettuate con l’an-
tenna da 900 MHz a 0°, 90° e 180° ri-
spetto alla superficie della facciata
(Fig. 3) su tratti di 6 metri, per com-
plessivi 18 m (l’altezza totale della co-
lonna è di 22 m). I rilievi sui mosaici
degli orologi “Italiano” ed “Oltra-
montano” sono stati effettuati con
l’antenna da 1.5 GHz, eseguendo
scansioni orizzontali sui 4 quadranti e
raggiungendo una profondità d’ispe-
zione di circa 70 cm (Fig. 4).
Le indagini GPR sulla facciata del
Duomo di Milano hanno interessato i
contrafforti e le guglie per una super-
ficie totale investigata di circa 2500
m2 che comprende 4510 blocchi di
marmo di Candoglia [13]. Le scansio-
ni, effettuate prevalentemente con
antenna da 900 MHz seguendo linee
verticali dall’alto al basso, sono state
pari a 3250 m lineari. L’antenna da
400 MHz è stata impiegata nell’inda-
gine delle basi dei contrafforti. In to-
tale sulla Facciata del Duomo di Mi-
lano sono stati acquisiti 800 radar-
grammmi. 

3.2 Analisi GPR e integrazione 
in ambiente CAD
L’analisi dei dati GPR ha previsto l’i-
dentificazione dell’origine temporale
delle strutture radar (orizzonte della

superficie esterna), in quanto da ciò
dipende la misura delle profondità dei
blocchi di pietra e la posizione delle
discontinuità di volume, seguita dalla
correzione degli effetti fisici e stru-
mentali della misura GPR. Il proces-
so di interpretazione dei dati radar
fornisce delle sezioni di tipo stratigra-
fico - sezioni tematiche  interpretate
(layer vettoriale), che descrivono le
caratteristiche strutturali nel volume
investigato. 
Il processo di analisi dei dati GPR e
l’integrazione georeferita degli stessi
nel modello vettoriale CAD ha ri-
chiesto la realizzazione di uno stru-
mento software apposito in grado di
facilitare questa fase di lavoro [3, 6].
Una tipica radargrafia acquisita sulla
facciata del Duomo è mostrata in Fig.
5. La mappa 2D processata mostra le
caratteristiche interne del volume in-
vestigato (Fig. 5): i) nella parte supe-
riore sono identificabili i blocchi di
marmo e il distacco dal substrato mu-
rario; ii) nella parte inferiore le rifles-
sioni/discontinuità rappresentano
delle anomalie nella muratura dovute
a fratture o cavità. La procedura d’a-
nalisi e interpretazione dei dati ha
previsto fasi di gestione semiautoma-
tica [12, 13]. Le radargrafie sono in-
serite come bitmap nel modello CAD
e ogni punto, con tutte le informa-
zioni associate (marmo, struttura mu-
raria, cavità, distacchi, fratture, tas-
selli, grappe metalliche), assume le
coordinate geometriche 3D nel mo-

Fig. 4. Radargramma (1500 MHz) da una linea di un quadrante dell’orologio Oltramontano
di San Pietro e relativa interpretazione (sopra). Mappatura delle aree di distacco delle tessere
musive degli orologi Italiano (15%) e Oltramontano (49%) (sotto).

Fig. 5. Radargramma (900 MHz) originale
acquisito su un contrafforte (sopra) e lo stesso
post-processato con interpretazione (sotto).

Fig. 6. Contrafforte del Duomo con spessore
dei blocchi di pietra rilevato da GPR.
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dello vettoriale. Ogni bloc-
co di marmo è stato dise-
gnato come singola entità ed
è possibile associare ad esso
una colorazione che indichi
la criticità rispetto a valori
prestabiliti di spessore (ver-
de = spessore sufficiente;
giallo = spessore medio; ros-
so = spessore insufficiente)
(Fig. 6). In questo modo, in-
serendo un valore di spesso-
re critico dei blocchi ritenu-
to critico (ad esempio 7 cm)
è possibile ottenere in modo
automatico una mappa te-
matica dei blocchi che do-
vranno essere rimossi e so-
stituiti con altri di spessore
superiore.

4. La Facciata 
della Basilica 
di San Pietro 
4.1 Rilievo 
Fotogrammetrico
Il rilievo fotogrammetrico
della facciata della Basilica di
San Pietro (profondità infe-
riore a 3 m) è stato effettua-
to prima del montaggio dei
ponteggi e preceduto da un
rilievo topografico. 
Il rilievo è stato eseguito con
l’impiego di un cestello ele-
vatore fino ad una quota di
50 metri, ad una distanza di
12 m dalla facciata. La gri-
glia di presa in scala 1:20 è
formata da 200 coppie di im-
magini stereoscopiche corri-
spondenti unitariamente ad
un’area di 3x2 m2 (Fig. 7)
[4]. Le immagini digitali e le
tavole tematiche dei mate-
riali della facciata sono ca-
ratterizzate da una elevata
definizione cromatica e geo-
metrica che ha permesso di
documentare in modo
straordinario lo stato di con-
servazione della facciata pri-
ma del restauro. La docu-
mentazione è stata utilizzata
nella fase di progettazione e
realizzazione degli interven-
ti (pulitura della pietra, ri-
mozione e applicazione delle

nuove stuccature), per lo
studio dei problemi statici
degli elementi portanti del
monumento, per la proget-
tazione delle indagini NDT
con restituzione tematica e
infine per la localizzazione
dei carotaggi. E’ stato misu-
rato un dislivello di circa 50
cm tra le due torri campana-
rie della facciata, causato
dall’assestamento statico do-
vuto al peso proprio, che ha
lesionato le strutture portan-
ti ed e’ da ricondurre alle ca-
ratteristiche geologiche alle
basi delle fondamenta [1, 2].
Il materiale fotogrammetri-
co costituisce un notevole
patrimonio tecnico per l’ar-
chivio della Fabbrica di San
Pietro.

4.2 Indagini Ground 
Penetrating Radar 
Le informazioni GPR sono
state integrate dal rilievo fo-
togrammetrico, alcuni caro-
taggi sulle fondamenta e sul-
la facciata e da ispezioni visi-
ve. Le grandi lesioni vertica-
li presenti, documentate nel-
l’archivo della Fabbrica a
partire dal 1790, interessano
la parte sinistra della Faccia-
ta. L’indagine ha caratteriz-
zato l’estensione superficiale
e interna delle lesioni e sta-
bilito l’orientamento rispet-
to alla Facciata [2, 4]. La
maggiore criticità è stata ri-
levata tra il II° e III° cretto e
tra il livello dell’attico e
quello della loggia centrale
(Fig. 8). Al termine delle in-
dagini NDT è stato effettua-
to uno studio agli elementi
finiti (FEM) che ha permes-
so di valutare i rischi sulla
stabilità della Facciata e pro-
gettare gli interventi di re-
stauro più idonei [4].

Grandi Lesene
Per le quattro grandi lesene
laterali sono stati integrati i
risultati GPR (fino ad una
profondità d’indagine di 1.3
m) con i dati geometrici e te-

Fig. 8. Rilievo GPR (400 e 900
MHz) del finestrone tra il II° e III°
cretto di San Pietro.

Fig. 7. Modello fotogrammetrico vettoriale 3D (scala 1:20) della Fac-
ciata della Basilica di San Pietro (sopra) e zoom della trabeazione cen-
trale con tematizzazione CAD dei materiali (sotto).
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matici relativi ai fianchi delle lesene e
quelli acquisiti dopo l’intervento di
pulitura della superficie lapidea (tas-
selli, fratture, stuccature, ecc.), origi-
nariamente non ben visibili dal rilievo
fotogrammetrico. 
Si sono ottenute buone informazio-
ni sullo spessore dei blocchi (spes-
sori variabili tra 40 e 100 cm) e dei
tasselli di travertino (Fig. 2). La
muratura a ridosso dei blocchi e’
realizzata con frammenti di lateri-
zio e tufo, mescolati con calce e
pozzolana ed è risultata piuttosto
irregolare date le numerose fratture
e distacchi dal paramento lapideo
[4]. La maggior parte dei tasselli di
reintegro strutturale sui blocchi di
travertino - applicati durante il pre-
cedente restauro del 1985-86 - ha
interessato zone caratterizzate da
fratture verticali (sviluppatesi in
epoche antecedenti al restauro) e da
decoesione profonda della pietra
dovuta al degrado. 

Grandi Colonne 
Le grandi colonne sono costituite da
blocchi di travertino di spessore
compreso tra 50 e 105 cm che rico-
prono un riempimento murario cen-
trale (Fig. 3) simile a quello delle le-
sene. Oltre alla definizione degli
spessori dei blocchi di travertino, il
GPR ha evidenziato distacchi tra
blocco lapideo e muratura, fratture
nella muratura ed elementi metallici
(grappe) di fissaggio tra i blocchi
(Fig. 9) [4]. 

Orologi “Italiano” 
e “Oltramontano”
I rilievi GPR, fino ad una profondità
di circa 70 cm e con risoluzioni spa-
ziali dell’ordine del centimetro, han-
no integrato i rilievi termografici
svolti sulle superfici musive. Ad ini-
ziare dallo strato superficiale, gli oro-
logi sono composti da: a) tessere mu-
sive 1.5 cm, b) malta a calce 1.5-2.0
cm, c) peperino 40-42 cm, d) struttu-
ra muraria a base di pozzolana > 23
cm. Il peperino, la struttura di sup-
porto rigido del mosaico, presenta
scanalature regolari a forma di rombo
per aumentare la superficie di contat-
to con la malta e, a sua volta, risulta
ancorato alla struttura muraria me-
diante numerosi perni metallici (Fig.
4) Dall’analisi quantitativa dei dati è
stato possibile mappare le criticità
delle due interfacce (tessere/malta e
malta/peperino), valutando lo stato
d’adesione dei diversi materiali so-
vrapposti. La Fig. 4 riporta le mappe
dei distacchi riscontrati all’interfaccia
tessere/malta sull’orologio Italiano
(15% area staccata) e sull’orologio
Oltramontano (49% area staccata)
che hanno permesso di orientare op-
portunamente l’intervento di restauro
[1, 2]. 

5. Indagini sulla Facciata 
del Duomo di Milano
5.1 Rilievo Fotogrammetrico  
Per il rilievo di questa architettura
gotica realizzata in marmo di Cando-

glia [3, 4] sono state effettuate prese
stereoscopiche frontali e laterali in
multipla scala (scala 1:100 e 1:20) dei
contrafforti e delle guglie, fino alla
quota di 65 m. Cio’ ha richiesto 205
fotogrammi con presa frontale e 211
fotogrammi con presa laterale, con ri-
soluzione 1600 dpi; il modello stereo-
scopico della facciata ha una dimen-
sione di 58 GByte mentre il modello
vettoriale 3D del  Duomo di Milano
ha dimesione di 500 Mbyte e 9 milio-
ni of vertici CAD con 8200 blocchi di
marmo disegnati. Dalle misure degli
spostamenti verticali e laterali delle
strutture portanti del Duomo, risulta-
no valori molto piu’ contenuti (del-
l’ordine del centimetro) rispetto a
quelli della Facciata di San Pietro
(fuori piombo di circa 10-20 cm e va-
riazioni di livello di circa 50 cm). Nel
corso del progetto è stato fornito un
nuovo database 3D georeferito Duo-
mo (applicativo AutoCAD 2006) alla
Veneranda Fabbrica sia per consulta-
re i dati delle indagini NDT e pro-
grammare le fasi degli interventi di
manutenzione sia per documentare le
attività di restauro [12].

5.2 Indagini Ground 
Penetrating Radar 
Sono stati investigati 4510 blocchi di
marmo di Condoglia, di contrafforti e
guglie. Gli spessori dei blocchi sono
risultati compresi tra 7 cm e 85 cm,
con un valore medio di 25 cm. Si os-
servano blocchi di marmo più spessi
nella parte inferiore dei contrafforti,

Fig. 9. Radargramma verticale (900 MHz) su una colonna di San Pie-
tro con interpretazione.

Fig. 10. Radargramma processato (900 MHz) acquisito su una cam-
pata del Duomo di Milano e interpretazione. Lunghezza scansione
circa 6 metri, finestra tempo circa 30 ns, pari a circa 1.3 m di pro-
fondità.



Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 4/2008 59

tra 31 e 41 cm [13]. Questi dati di-
mensionali sono congruenti con le ca-
ratteristiche architettoniche del Duo-
mo, nel quale i contrafforti devono
sopportare la compressione dovuta al
peso proprio e contenere la spinta
della Facciata verso la piazza.
Dall’analisi delle radargrafie in am-
biente CAD sono stati generati i layer
tematici nel modello vettoriale (mar-
mo, muratura, cavità, distacco, frattu-
razione, tassello, crampa). La Fig. 10
mostra una radargrafia con le seguen-
ti caratteristiche: i) spessori dei bloc-
chi di marmo tra 7 cm (cartelle sotti-
li) e circa 40 cm; ii) blocchi di marmo
parzialmente staccati dal substrato
murario; iii) fratture nella muratura a
ridosso del marmo. La presenza di
cartelle sottili (inferiori a 10 cm) e
contigue tra loro, fino a raggiungere
una superfice di un m2 può essere ri-
tenuta critica. In presenza di movi-

menti di assestamento statico queste
zone possono innescare una frattura,
in quanto il paramento marmoreo ha
funzione portante e gli sforzi sono
distribuiti in modo disomogeneo. So-
no quindi stati localizzati i volumi di
muratura compatta e quelli caratteriz-
zati da fratturazione o cavità (Fig. 11).
Queste mappe tematiche critiche so-
no state utilizzate dalla Fabbrica per
programmare gli interventi di restau-
ro e orientare le operazioni di conso-
lidamento della muratura nei contraf-
forti. Il distacco dei blocchi di marmo
dalla muratura è osservabile nell’ana-
lisi GPR dal fenomeno di inversione
della fase del segnale radar riflesso
(Fig. 12): l’onda elettromagnetica si
propaga inizialmente nel marmo di
Candoglia (εr = 12) e quando incontra
l’aria all’interfaccia (εr = 1), la fase si
inverte. Lo stato di scarsa adesione
dei blocchi di pietra, rivelata attraver-

so le indagini GPR, è stata conferma-
ta dalla Fabbrica durante le operazio-
ni di manutenzione sul cantiere. 
Dopo la rimozione dei blocchi è stato
possibile osservare la disogeneità del-
la muratura sottostante, composta da
mattoni, malta a base calce, frammen-
ti di marmo e granito, e con frattura-
zioni e cavità. Per queste situazioni
più critiche la Fabbrica ha effettuato
la sostituzione dei blocchi e iniettato
delle malte fluide per il consolida-
mento della muratura [13]. Al termi-
ne degli interventi la Fabbrica aggior-
na il database 3D con la documenta-
zione fotografica dei lavori svolti e
genera una scheda tecnica.

6. Conclusioni 
La metodologia d’indagine non di-
struttiva messa a punto utilizza il ri-
lievo fotogrammetrico come base
geometrica e integra le indagini GPR

Fig. 12. Radargramma (900 MHz, lunghezza 4 m) acquisito sulla parete di
una campata del Duomo: la singola traccia (finestra centrale corrispondente al-
la posizione con tratteggio) mostra un’inversione di fase tra l’impulso di superfi-
cie e l’interfaccia seguente, dovuta a distacco tra marmo e muratura (sopra). Ra-
dargramma (900 MHz, lunghezza 4 m) da una colonnina di guglia della Fac-
ciata: la freccia indica la linea continua di distacco dei blocchi di marmo (sotto).

Fig. 11. Radargramma (900 MHz) acquisito su parete di contrafforte
del Duomo di Milano con alto livello di fratture (sopra); radargramma
in zona di muratura poco fratturata (sotto). Lunghezze scansioni circa 8
metri, finestre tempo circa 30 ns, pari a circa 1.3 m di profondità.



60 Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 4/2008

fino alla rappresentazione tematica
3D in ambiente CAD delle caratteri-
stiche del monumento, rappresentan-
do un avanzato strumento diagnosti-
co in grado di fornire dettagli con ele-
vata risoluzione spaziale. 
Nel progetto di restauro della Faccia-
ta della Basilica di San Pietro ciò ha
permesso di ampliare significativa-
mente la documentazione sullo stato
di conservazione del monumento. Le
indagini dei cretti hanno messo in
evidenza il loro sviluppo spaziale, sta-
bilendone estensione e criticità. Sulle
colonne e sulle lesene sono state defi-
nite le geometrie dei blocchi di tra-
vertino dei paramenti della muratura
a sacco, evidenziando fenomeni di
distacco tra paramento lapideo ester-
no e muratura. Il quadro complessivo
emerso dal rilievo GPR ha fornito
elementi utili all’approfondimento
della situazione statica della Facciata
di San Pietro e alla progettazione de-
gli interventi correttivi. 
Nel progetto di restauro del Duomo
di Milano, la collaborazione con la
Veneranda Fabbrica del Duomo ha
permesso di migliorare la fase diagno-
stica e le attività di cantiere. L’ele-
mento distintivo del progetto è stato
lo strumento informativo per l’archi-
vio e la gestione della documentazio-
ne tecnica generata: la banca dati vet-
toriale 3D del Duomo. Il rilievo foto-
grammetrico, ottenuto prima dell’in-
stallazione dei ponteggi, e il piano di
indagini con la tecnica GPR sono
considerate fasi propedeutiche al pro-
getto di restauro, allo scopo di otti-
mizzare i tempi di lavoro e ridurre i
costi del cantiere. 
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