
GIANNI UTICA 

INDAGINE TERMOGRAFICA 

INTRODUZIONE 

Le rilevazioni termografiche sono state condotte con 
la duplice intenzione sia di analizzare le zone individuate 
già problematiche dal progetto che di indagare aree cam
pione giudicate a priori interessanti, quale premessa alla 
individuazione e miglior definizione di eventuali emer
genze da approfondire successivamente magari anche per 
altra via . 

Le zone indagate nell'ambito di questa indagine termo
grafica sono state inizialmente circoscritte attorno all'area 
dove il progetto richiedeva una specifica analisi per valu
tare la possibilità di formare aperture calibrate, magari 
in funzione di aperture precedentemente .tamponate ed 
evidenziate dalla stessa indagine termografica ma anche 
per evitare di riscontrare la presenza di elementi deco
rativi plastici e/o pittorici a parziale demolizione di into
naci e/o di mura tura, avvenuta. 

Si sono pertanto indagate quelle zone ritenute le più 
problematiche per le implicazioni di carattere progettuale 
(progetto architettonico o di riuso) ; l'indagine ha quindi 
all'inizio interessato la muratura di separazione tra il 
reparto di radiologia (appena abbandonato) e l'archivio 
della radiologia stessa. 

Approfittando del posizionamento dell' attrezzatura, si 
è ritenuto di indagare anche il solaio a copertura della 
radiologia per evincerne la trama. 

Poiché questo primo campo termovisionato non ha 
offerto (al di là della trama del solaio in ferro/laterizio) 
risposte tali da richiedere un successivo sforzo in termini 
di interpretazione, si è preferito allargare il campo di 
indagine alla zona del Passeggio dove sono emersi alcuni 
elementi sintomatici di una serie di problemi che meritano 
attenzione sia per le implicazioni connesse con il progetto 
di conservazione (intervento di manutenzione dell'esi
stente) sia per le eventuali interpretazioni che sarà neces
sario dare alle emergenze rilevate. 

Si è successivamente deciso di analizzare la zona del 
Pellegrinaio per cercare di individuare eventuali sovrappo
sizioni e/o accostamenti di strutture per meglio definire 
o semplicemente aiutare (se possibile) l'ipotesi evolutiva 
impostata in sede di analisi storica. 

La zona del Pellegrinaio è generosamente decorata 
con affreschi, tra l'altro non è affatto improbabile che 
decorazioni antiche siano nascoste dallo strato di smalto 
che costituisce l'attuale zoccolo : l'indagine termografica 
in effetti dimostra proprio la possibilità che tali decora
zioni esistano realmente in alcune aree circoscritte ma 
sufficientemente estese. 

Ecco quindi che il Pellegrinaio richiede un tipo di 
approccio non " classico tt ad una indagine sulle strutture 
murarie: non è pensabile di affrontare il problema scro
stando gli intonaci o rimuovendo gli strati pittorici più 
esterni. 

La termovisione qui si dimostra più che mai un potente 
s~r~mento di indagine che pur offrendo elementi conosci
tlVl aggiuntivi di primaria importanza non interagisce 
assolutamente (in senso distruttivo) con il campo di in-

dagine. L'indagine in questo caso si è quindi rivolta 
all'intera superficie del Pellegrinaio per estrapolare il 
maggior numero di informazioni e conforto (o meno) 
delle ipotesi sul possibile addivenire della sovrapposizione 
di strutture e/o evoluzione del complesso. 

Avendo come riferimento alcune scortecciature di into
naco già effettuate e una serie di fessurazioni dello stesso 
intonaco con andamento regolare, si è provveduto ad una 
analisi delle superfici interessate, per seguire le fessura
zioni anche sotto intonaco dove non risultavano più 
visibili. Ciò ha permesso di valutare meglio la regolarità 
della forma ma soprattutto l'estensione e la geometria 
completa della stessa. 

È stato pertanto possibile meglio valutare le aperture 
evidenziate dalla scortecciatura dell'intonaco, potendo 
disporre di un quadro di insieme del singolo elemento in 
studio. Si è tra l'altro dimostrato anche l'inutilità di 
rimuovere l'intonaco per ottenere dati sulla tessitura mu
raria, in quanto una indagine termografica anche non 
raffinatissima può in tempo reale (quindi anche più 
veloce dello scalpello del muratore) dare elementi ugual
mente attendibili. 

Si è quindi valutato l'emissione all'infrarosso della 
mura tura relativa all'ultima campata. Qui era già possibile 
notare (anche prima degli scortecciamenti di intonaco) 
delle zone fortemente problematiche, con fessurazioni 
regolari che potevano rimandare ad aperture tamponate 
e anche a possibili strutture murarie discontinue, magari 
per successive aggiunte di elementi. In tal senso è sem
brato che l'analisi termografica potesse portare un con
tributo decisivo alla formulazione di una ipotesi atten
dibile in merito alla successione dei fatti edilizi che hanno 
portato il complesso (per quanto riguarda la zona che ha 
interessato lo studio) alla strutturazione attuale. In par
ticolare la domanda che ci è stata posta riguardava la 
possibilità o meno che l'intera struttura relativa all'ultima 
campata potesse (con certezza) essere stata aggiunta nel
l'ambito di una soglia temporale successiva. 

Senza per altro invadere campi che non ci sono propri, 
abbiamo potuto mettere a disposizione elementi che 
possono effetti vamen te far pensare ad aggi un te: la evi
denziazione di nette discontinuità murarie (murature 
accostate sullo stesso asse longitudinale senza ripresa di 
legature/ammorsature) ma anche di aperture tamponate 
in zone interessate da affreschi o sovrapposte e/o" male tt 

accostate a nicchie lettiere (tamponate), certamente non 
possono far pensare che ad un originario diverso assetto 
distributivo (se proprio non vogliamo spingere l'inter
pretazione ad una ben precisa evoluzione del contesto 
architettonico) . 

Parallelamente alla ricerca di elementi che supportas
sero ipotesi evolutive, l'indagine termografica ha messo 
in evidenza una serie di elementi che possiamo senz'altro 
definire interessanti, sono state infatti identificate tutte le 
nicchie lettiere già tamponate, l'andamento dell'impianto 
elettrico esistente (sottotraccia) ma anche un complesso 
di forme/figure (grigi più o meno evidenti) che fanno 
pensare alla presenza di elementi decorativi geometrici 
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l - TERMOGRAMMA N. l DELLA VOLTA NELLE ADIACENZE DELL'IN
GRESSO NELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine termografica mostra l'ombra termica dovuta alla 
presenza di umidità, evidenziandone l'estensione e la potenza 
(differenza di intensità sulla scala dei grigi tra zona umida 
e l'area circostante non interessata al fenomeno). 

2 - TERMOGRAMMA N. 2 DELL'ULTIMA CAMPATA DELLA PARETE 
DESTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra una linea netta orizzontale all' altezza 
dell'imposta della volta. Ciò potrebbe far presupporre la 
presenza di una catena o di una discontinuità muraria (in 
effetti ci troviamo all'estremo di una successione di volte e 
con elementi strutturali probabilmente aggiunti). In ogni 
caso una catena può essere facilmente giustificata dal punto 
di vista statico. 

allivello dello zoccolo e attualmente nascosti da uno spesso 
strato di vernice ad olio. In questo siamo per altro con
fortati da un saggio (eliminazione precedentemente ope
rata in un'area circoscritta, della vernice ad olio) che 
evidenzia con chiarezza la presenza di questi motivi 
pittorici. L'analisi termografica in questo caso è stata 
particolarmente utile per definire l'estensione della zona 
decorata. 

In ogni caso l'elaborato grafico evidenzia con chiarezza 
l'area esplorata e la consistenza degli elementi interessanti 
ritrovati. 

INTERPRETAZIONE DEI TERMOGRAMMI 

Zona Radiologia (figg· 5-7) 

L'indagine termografica è stata condotta sulla mura tura 
che separa la Radiologia dall'archivio con lo scopo spe
cifico di evidenziare eventuali antiche aperture prece
dentemente tamponate. 

L'analisi non ha dato risultati apprezzabili ma prima 
di ipotizzare l'inesistenza di eventuali aperture tampo
nate si è preferito affinare l'indagine introducendo un 
"parametro termico" esterno che sapesse migliorare la 
risposta termica. 

Si è infatti tenuto conto che la struttura muraria oggetto 
della nostra indagine è effettivamente schermata dal suo 
contorno e che quindi il contributo all'emissione infra
rossa della radiazione solare è praticamente nullo (si 
tratta infatti di un muro "particolarmente" interno 
senza aperture dirette con l'esterno). 

Allo scopo quindi di ottenere immagini più contrastate 
e di svincolarsi dalle sfavorevoli condizioni dell'ambiente 
si è cercato di forzare l'equilibrio termico dell' ambiente 
stesso (o meglio della parete che ci stava più a cuore) 
mediante irraggiamento con una sorgente termica a resi
stenza elettrica. 

Anche in questo caso il risultato dell'indagine non ha 
offerto elementi che potessero far pensare alla presenza di 
aperture antiche tamponate. 

Il rilievo messoci a disposizione, d'altra parte eviden
ziava la presenza di vuoti (lato archivio) che potrebbero 
rimandare a porte tamponate. Questa interpretazione non 
può certamente essere ora accettata in quanto il conforto 
della analisi termografica ci permette di ipotizzare che i 
vuoti rilevati siano più dovuti a sbrecciature per ricavare 
ad esempio un armadio-muro (nell'ambito della prece
dente utilizzazione del vano archivio a sala operatoria del 
reparto Ortopedia) o comunque vuoti di comodo anziché 
rappresentare aperture tamponate. 

Chiaramente quanto ipotizzato precedentemente può 
cadere in difetto nel caso in cui la trama della mura tura 
risulti particolarmente nascosta da un intonaco cementizio 
compatto, spesso per recuperare i fuori piombo della 
mura tura stessa, magari sovrapposto ad intonaci più 
antichi. Va inoltre ricordato che l'emissione di onde 
termiche non è certamente favorita dal fatto che il muro 
in esame non subisca mai l'irraggiamento solare. 

Passeggio (figg. 1-4) 

In questo caso l'indagine termografica è stata effettuata 
senza il presupposto di una specifica rilevazione, si è 
preferito una indagine a tappeto che potesse essere dimo
strativa delle specificità della indagine termografica stessa. 
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3 - TERMOGRAMMA N. 3 DELL'ULTIMA CAMPATA DELLA PARETE 
SINISTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra una zona scura e geometria circolare. Ciò 
potrebbe rimandare alla presenza di un occhio o ad una aper
tura circolare ormai tamponata. Tutto ciò a meno di una 
eventuale(ma pocoprobabile) disposizionedella tessitura mura
ria (pietre, mattoni ferrigni, ... ) tale da dare una risposta 
termografica confrontabile con elementi a geometria regolare. 

4 - TERMOGRAMMA N. 4 DELLA 4/5 CAMPATA DELLA PARETE SI
NISTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine costituita da due termogrammi montati insieme, 
evidenzia la presenza di una forma patologica agli intonaci. 
In effetti il fenomeno è appena percettibile in quanto l'emis
sione termica naturale non è rilevante trattandosi di un' area 
inaccessibile alla raiazione solare diretta. Si sarebbe potuto 
migliorare l'immagine forzando l'equilibrio termico con una 
sorgente di calore che non è stato possibile piazzare per 
mancanza di ponteggio. Trascurando il disturbo prodotto 
dall'illuminazione, che non è stato possibile rimuovere, il 
termogramma comunque dà sufficienti indicazioni circa l'e
stensione del fenomeno. 

5 - TERMOGRAMMA N. 5 DEL SOLAIO ADIACENTE ALL'INGRESSO 
NE~ REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'Immagine mostra la trama del solaio in ferro /laterizio. La 
mancanza di un ponteggio adeguato non ha permesso di 
effettuare l'analisi dimensionale. 

4 
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In effetti dopo aver attentamente analizzato la superficie 
del corridoio ed averne valutato la risposta termica in 
termini di immagine, si è cercato di approfondire alcune 
delle problematiche che ci sembravano le più significative 
in relazione al fatto che l'indagine doveva essere dimo
strativa di una serie di risultati eventualmente ottenibili. 
A tal proposito i termogrammi riportati e la restituzione 
grafica evidenziano queste problematiche permettendone 
una relazione sia in termini di immagine reale che di 
termovisione. Pur nei limiti di una interpretazione di 
prima approssimazione e di un rilevamento termografico 
assai frettoloso, questa seconda zona analizzata ci appare 
ricca di situazioni per le quali la termovisione risulta essere 
un potente strumento di indagine. 

L'indagine termografica ha infatti dato risultati apprez
zabili in quattro zone, senza peraltro che le situazioni 
evidenziate risultassero tutte già percettibili ad occhio 
nudo. Infatti se da un lato i termogrammi n. I e n. 4 
(figg. I e 4), evidenziano meglio situazioni di per sé 
apprezzabili anche nel campo del visibile, i termogrammi 
n. 2 e 3 (al di là di una necessaria affinazione della inter
pretazione) visualizzano situazioni assolutamente imper
cettibili ad occhio nudo (figg. 2 e 3). 

L'ombra termica dovuta alla presenza di umidità e 
rilevata in corrispondenza della prima volta mette in 
evidenza sia l'estensione (peraltro visibile ad occhio nudo) 
ma soprattutto l'intensità del fenomeno che si evince dalla 
differenza di tono tra il grigio di fondo e la macchia gene
rata sul termogramma dall'ombra termica. Analogo di
scorso vale per la zona relativa al termogramma n. 4 
(fig. 4)· In questo caso poiché il fenomeno è meno accen
tuato, la risposta che si evince dall'immagine è meno 
evidente. Un miglioramento della risposta potrebbe otte
nersi introducendo una sorgente di calore per aumentare 
il contrasto migliorando di conseguenza l'immagine. 

6 - TERMOGRAMMA N. 6 DEL SOLAIO OPPOSTO ALL'INGRESSO NEL 
REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra anche in questo caso la trama del solaio 
in ferro /laterizio. Confrontandola con il risultato del ter
mogramma n. 5 si evince la regolarità della struttura del 
solaio. 

7 - TERMOGRAMMA N. 7 DELLA PARETE DESTRA OPPOSTA ALL'IN
GRESSO NEL REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
Il termogramma è stato ripreso in corrispondenza di una pos
sibile apertura tamponata. L'assenza di qualsiasi immagine 
che ci sappia confortare in tal senso anche dopo l'introdu
zione di una sorgente di calore per forzare l'equilibrio termi
co, non permette di ipotizzare la presenza di porte tamponate. 
In effetti le riduzioni di sezione segnalate dal rilievo rappre
sentano solamente delle sbrecciature resesi necessarie (lato 
archivio radiologia) per ricavare degli armadi-muro. 

8 - TERMOGRAMMA N. 9 DELLA PARETE SINISTRA ADIACENTE AL-
o L'INGRESSO NEL PELLEGRINA IO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 

Il termogramma evidenzia l'arco di coronamento della nicchia 
lettiera; la macchia bianca (particolarmente evidente a sini
stra dell' arco) rappresenta la zona dove l'intonaco è stato 
scortecciato. 
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Questo permetterebbe di valutare meglio l'estensione del 
fenomeno patologico presente. ' . 

I termogrammi n. 2 e n. 3 (figg. 2 e 3), mostrano VIce
versa una distribuzione di grigi tali da evidenziare forme 
geometriche sufficientemente regolari per poter avanzare 
ipotesi non banali ma comunque da verificare con una 
analisi più attenta, magari anche in questo caso con l'in
troduzione di una sorgente esterna di calore che permetta 
di aumentare il contrasto. 

La linea orizzontale che si può leggere nel termogramma 
n. 2 (fig. 2) potrebbe far pensare ad una catena. 

II cerchio che appare nel termogramma n. 3 (fig· 3) 
potrebbe rimandare alla presenza di un occhio o meglio 
ad una apertura circolare ormai tamponata. 

Pellegrinaio (figg. 8- 14) 

L'indagine termografica è stata in questo caso con
dotta sulle murature perimetrali: in generale, per indivi
duare sia la posizione di tutte le nicchie lettiere che la 
presenza di eventuali aperture tamponate, in particolare 
nella zona della campata estrema, per individuare termini 9 

che potessero far pensare a sovrapposizioni di elementi 
architettonici in epoca diversa a conforto di ipotesi evo
lutive sviluppate in sede di analisi storica. 

L'analisi è stata impostata introducendo un " parametro 
termico " esterno che fosse in grado di migliorare la 
risposta all'infrarosso. Allo scopo quindi di ottenere im
magini più contrastate (cioè più significative) si è cercato 
di forzare l'equilibrio termico dell'ambiente o meglio 

9 - TERMOGRAMMA N. IO DELLA PARETE SINISTRA IN SUCCESSIO
NE AL N.9 NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
Il termogramma mette in evidenza l'intera struttura della 
nicchia lettiera. L'immagine ci offre un andamento formale 
identico alla nicchia liberata dal tamponamento. Da una 
misurazione effettuata in campo, la nicchia ha dimensioni 
approssimative di cm 55 x 80 con un interasse di circa 
cm 190. 

IO - TERMOGRAMMA N. 13 DELLA PARETE SINISTRA, SECONDA 
CAMPATA, NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 SETTEMBRE 1985) 
È evidente nella zona centrale del termogramma l'ombra 
termica a geometria regolare, molto probabilmente causata 
da una apertura tamponata. L'immagine mostra una figura 
rettangolare che partendo da cm 60/70 dalla pavimenta
zione, non va oltre lo zoccolo a olio. La luce è limitata a 
circa cm 90/100. 

II - TERMOGRAMMA N. 15 DELLA PARETE SINISTRA, SECONDA 
CAMPATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
Il termogramma rappresenta la stessa zona già analizzata 
al n. 14 (è stata in effetti variata l'angolazione per mi
gliorare il contrasto) ma con immagine invertita. Il risultato 
sommato a quanto emerso dal precedente termogramma, 
evidenzia la presenza di una discontinuità nel grigio di 
fondo che merita un approfondimento. Qualora non ci fos
sero fatti che possano far rimandare a presenza di umidità 
anomala (ed esempio assenza assoluta di condotte idriche 
e/o scarichi con possibili perdite) si può pensare ad una 
apertura tamponata. 

IO 

Il 
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12 - TERMOGRAMMA N. 18 DELLA PARETE SINISTRA, TERZA CAM
PATA NEL PELLEGRINA IO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
L'immagine mostra con evidenza la presenza di una geome
tria regolare (si tenga conto che per necessità logistiche la 
ripresa è stata effettuata con una certa inclinazione, che 
tra l'altro permette un certo miglioramento del contrasto). 
La forma rettangolare e la localizzazione rispetto all' an
damento della volta, permette di ipotizzare una finestra 
tamponata. 

13 - TERMOGRAMMI NN. 19, 20 E 21 DELLA PARETE SINISTRA, 
3 /4 CAMPATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 30 NOVEMBRE 
1985) 
L ' immagine in questo caso è costituita da tre termogrammi 
montati in modo da offrire ulteriori elementi all'ipotesi di 
fasi costruttive diverse. In questo caso appare in maniera 
inconfutabile una linea retta ad andamento verticale che 
dalla nicchia (in basso a sinistra) sale con regolarità fin 
oltre il peduccio. 

14 - TERMOGRAMMA N. 22 DELLA PARETE DESTRA, PRIMA CAM
PATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 30 NOVEMBRE 1985) 
L'immagine offre una serie quanto mai ricca di informa
zioni. La linea orizzontale chiara sta ad indicare l'anda
mento della linea elettrica (sotto traccia) che distribuisce 
alle varie prese. Al centro appare con evidenza il contorno 
di una nicchia lettiera mentre il differente tono di grigio 
che caratterizza la parte inferiore della parete (da circa 
metà nicchie in giù) può con certezza essere accostato alla 
presenza di elementi decorativi, pittorici, geometrici pre
senti sotto lo strato di vernice ad olio. 
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delle pareti, mediante irraggiamento con una sorgente 
termica a resistenza elettrica. 

L'indagine così orchestrata ci ha permesso di indivi
duare tutte le nicchie letti ere che sono state segnate 
in loco con matita rossa e riportate sull'elaborato grafico. 
I termogrammi 9 e IO ma anche 19, 20, 21 e 22 (figg. 
8, 9, I~ e I4) evidenziano la trama di alcune nicchie (per 
altro tutte ancora nascoste dal proprio tamponamento) . 
Sulla base della loro individuazione sia in termini di 
localizzazione che di forma, è stato possibile stabilire che 
le dimensioni sono perfettamente identiche a quelle già 
liberate (cm 55 X 80) collocate ad una distanza che cor
risponde ad un modulo fisso indicativamente legato alle 
dimensioni di un possibile letto (circa cm 180). 

Se la localizzazione delle nicchie è stata particolarmente 
stimolante per il continuo ritrovamento di immagini 
significative, coro termogrammi ricchi di risultato, tutto 
il Pellegrinaio è stato un susseguirsi di scoperte che 
meritano senz'altro un approfondimento da parte di 
indagini già attivate (il riferimento va soprattutto alla 
analisi statica). Il termogramma n. 13 (fig . IO) mostra una 
figura geometrica regolare in corrispondenza della seconda 
campata (parete sinistra) che ci rimanda certamente ad 
un'apertura tamponata. Anche le immagini 14 e 15 
(fig . I I) (stessa localizzazione ma in ripresa prima nor
male e poi invertita) permettono di ipotizzare una even
tuale apertura tamponata in prossimità della chiave di 
volta anche se l'immagine è abbastanza confusa e può 
lasciare spazio ad interpretazioni diverse (umidità, distacco 
di intonaco, ecc.) . Ben più facilmente interpretabile è il 
termogramma n. 18 (fig . 12) dove sull'asse della volta ci 
appare chiaramente una finestra tamponata. La localizza
zione di tutte queste aperture sulla paret~ sinistra possono 
rendere estremamente plausibile l'ipotizzare un cortiletto 
in adiacenza (guardaroba) e comunque una con coevità 
della struttura architettonica con gli affreschi. 

Il termogramma n. 22 (fig. 14) poi ha permesso di 
individuare la presenza di decorazioni geometriche lungo 
le prime tre campate, sulla parete destra. Questa interpre
tazione dell'immagine deriva sia dall'effettiva acquisizione 
diretta tramite l'indagine termovisiva ma anche dal con
fronto con quanto emerso dalla parziale rimozione della 
vernice ad olio dello zoccolo. 

Particolare attenzione si è infine rivolta allo studio del
l'ultima campata. In effetti l'interesse per la zona era 
soprattutto teso all' individuazione di tracce che potessero 
confortarci in merito all'ipotesi emersa in sede di indagine 
storica circa la successiva costruzione dell'ultima campata 
(gli stessi affreschi ivi collocati sono di epoca nettamente 
più tarda) e la eventuale localizzazione di un passaggio 
all'aperto che potesse collegare le varie zone dello Spedale 
a questo livello. L'indagine ha offerto molteplici elementi 
per una proficua discussione ad integrazione di quanto 
già emerso per altra via (storica) . I termogrammi 16 e 17 
mostrano in immagine normale e invertita, la presenza 
netta di una apertura ad arco con luce 260 cm. Questo 
presuppone la presenza della mura tura almeno a livello 
di contrafforte se proprio non si vuole ipotizzare la pre
senza di corpo antico in corrispondenza della testa del 
guardaroba (d'altra parte questa apertura non trova 

spiegazione nell'ipotesi di un lungo vuoto di testa per il 
collegamento orizzontale). Vale inoltre la pena ricordare 
che le aperture trovate fanno ipotizzare un vuoto per l'at
tuale guardaroba. 

Sul fronte opposto (parete destra) l'indagine termo
grafica ha evidenziato la presenza di una discontinuità 
nella mura tura che permette di ipotizzare una fase suc
cessiva di costruzione, a conforto della ipotesi di un antico 
passaggio scoperto (di testa) per il collegamento orizzontale. 

Guardaroba 

Per verificare la presenza di elementi che potessero 
meglio confermare quanto riscontrato sulla parete sinistra 
del Pellegrinaio si è tentata un'analisi anche nel guar
daroba. In effetti l'indagine è stata solo tentata in quanto 
non è stato possibile rilevare alcun elemento significativo 
sia per la presenza di materiali vari del magazzino ma 
anche a causa di un intonaco cementizio ricoperto con una 
vernice ad olio. Questo svolge probabilmente una scher
matura che non permette una risposta termica apprezza
bile, va inoltre sottolineato che l'impossibilità di rimuo
vere i materiali in deposito non ha consentito una suffi
ciente forzatura dell'equilibrio termico tale da ottenere 
un miglioramento dell' immagine. 

Approfittando del posiziona mento della telecamera sia 
è cercato di leggere la struttura del solaio. Dal termo
gramma n. 23 sembrerebbe emergere la presenza di una 
armatura lignea di sostegno di una controsoffittatura. 
La trama lignea evidenziata dalla termovisione potrebbe 
d'altra parte essere la stessa (a cui è sempre vincolata la 
controsoffittatura) armatura del solaio (ligneo ?) . 

CONCLUSIONE 

Al di là del vantaggio costituito dalla visualizzazione 
in tempo reale della distribuzione dell'emissione termica 
il metodo di indagine ha offerto risultati oggettivi in un 
ambito rigorosamente non distruttivo anche se queste 
indagini non possono che essere complementari ed inte
grate ad altri studi e ricerche (di tipo geometrico, storico, 
ecc.). La complementarietà con altri tipi di indagine è 
in ogni caso una condizione necessaria per ottenere 
interpretazioni significative dei dati emersi, il che in 
definitiva significa sfruttare al meglio le possibilità offerte 
dalla termovisione. 

Le interpretazioni dei vari termogrammi sono in linea 
di massima in sintonia con quanto già ipotizzato in sede 
di analisi storica. Anzi le stesse possono esserne consi
derate come la migliore conferma. Senz'altro si può 
quindi affermare che quanto emerso dalla presente in
dagine può essere un riferimento quanto mai stimolante 
(per alcune emergenze da meglio approfondire) a conforto 
delle ipotesi fatte per altra via. 

Milano, 8 aprile 1986 

Hanno collaborato per le indagini in lo co gli Architetti 
Elisabetta Rosina e Gualtiero Oberti. 
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