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La chiesa di Santa Maria del Canneto, uno degli edifici più significati-
vi di Taggia, è di origini pre-romaniche e romaniche (XII e XIII secolo) e
conserva un ciclo di affreschi di Giovanni e di Luca  Cambiaso, datato
al 1547. L’edificio ha subito radicali trasformazioni già nel 1768 ed è
l’esito di altri numerosi interventi, comprese le recenti operazioni di
consolidamento strutturale delle murature. La Scuola di Specializza-
zione è stata chiamata, in particolare, a dare il proprio contributo allo
studio dei fenomeni di degrado e alla conservazione delle superfici af-
frescate. Una particolare cura è stata posta all’elaborazione informati-
ca di ogni dato analitico e diagnostico acquisito in fase di rilevazione,
con la progettazione di un sistema di layering che rende possibile in-
serire informazioni di diversa natura in un unico file aggiornabile da di-
versi operatori creando così un vero e proprio “sistema” agevolmente
interrogabile. Il collegamento con un database esterno, inoltre, ha con-
sentito l’aggiornamento in tempo reale del computo metrico, al varia-
re dei grafici delle tavole di progetto (mappature interventi). 
Parallelamente, è stato sviluppato un programma sperimentale auto-
matizzato relativo ai sistemi di rilievo fotogrammetrico e strumentale,
per l’integrazione di modelli geometrici tridimensionali con immagini
digitali di superfici complesse e irregolari. 
A titolo esemplificativo, si può evidenziare come, nel rilievo delle volte,
siano stati posti a confronto differenti metodi di generazione di DEM
(Digital Elevation Model) costruiti sulla base di modelli steroscopici (fo-
togrammetria analitica), per la rilevazione dei profili di deformazione
delle strutture. Sulle superfici absidali è stato invece sperimentato l’u-
tilizzo della stazione totale motorizzata Leica TCRM1102, per la rileva-
zione automatica dei profili murari, utilizzando le potenzialità dello
strumento nella scansione di superfici continue. Il software che regola
questa funzione, nata per monitorare i fronti di cava, non riesce infatti
a considerare piani di scansione non paralleli all’asse zenitale e non è
neppure in grado di leggere profili bidimensionali. 
La sperimentazione ha quindi portato allo sviluppo di un sistema di
scansione in grado di far generare, allo strumento stesso, profili carat-
terizzati da insiemi di punti molto fitti, di cui siano noti punto di par-
tenza e di arrivo e una notevole frequenza delle letture intermedie, con
tempi di lavorazione assai ridotto. A tutto ciò, la tesi ha ancorato la si-
mulazione degli interventi conservativi, eseguita con tecniche di ela-
borazione dell’immagine e ha affiancato ad essa  la parte progettuale
spinta fino al capitolato speciale d’appalto.

Nella tavola
Rilievo topografico 
e longimetrico 
degli interni.
1 - Particolare 
del portale in facciata.
Da notare l’avanzato
stato di degradazione
delle superfici
intonacate.  
2 - Vista della volta
interna che si presenta
in avanzato stao 
di degradazione
dovuta in prevalenza 
a infiltrazioni d’acqua
che provocano
efflorescenze 
e distacchi.
3 - Vista absidale.
4 - Opere provvisorie
di puntellazione del
fianco della chiesa.
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