
Palazzo Penne in Naples, 
memory of the historic city

Il progetto di ricerca per Palazzo Penne ha riguardato 
l’elaborazione di una metodologia di conoscenza 
finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione 
di un edificio di grande rappresentatività, attuata 
secondo un approccio multidisciplinare, prefigurando 
nuove destinazioni d’uso e nuovi dispositivi utili a 
migliorarne l’accessibilità e la fruizione.

Survey and knowledge for the enhancement of the 
architectural heritage

The research on Palazzo Penne concerned the development of 
a methodology of knowledge aimed at the conservation and 
enhancement of a highly representative building, implemented 
according to a multidisciplinary approach, prefiguring new 
uses and new devices useful to improve accessibility and 
fruition.
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The object of this paper is the 
research carried out on one 
of the most ancient palaces 
of Naples, Palazzo Penne, a 
fourteenth-century residential 
building located in Naples. 
This building, which today is 
in the heart of the historical 
center, was the subject of 
an extensive analysis and 
documentary research, as well 
as of metric laser scanner 
survey.
A rich documentation has 
been prepared aimed at the 
knowledge, restoration and 
enhancement of Palazzo 
Penne, operating according 
to a multi-level and 
interdisciplinary approach 

with the interaction of 
more specialized skills. The 
research was coordinated 
by professors from the 
Department of Architecture 
and the Interdepartmental 
Research Center Urban Eco 
in collaboration with the 
Departments of Structures 
for Engineering and Industrial 
Engineering of the University 
of Naples Federico II and 
with the Department of 
Engineering University of 
Sannio.
With reference to the 
representation, the research 
has given rise to significant 
advances on the knowledge 
of the artifact and on its 

complex articulation. A 
project of re-allocation and 
redistribution has also been 
arranged, also in relation to 
a new connection between 
the building and the urban 
system in which it is inserted. 
Alongside this, a restoration, 
structural consolidation 
and energy redevelopment 
project has been designed, 
defining suitable intervention 
strategies and techniques to 
preserve and enhance the 
uniqueness of the building.
Starting from point cloud to 
BIM systems the creation of 
a parametric model of the 
current state of the building 
was completed, by bringing 

the point cloud elements back 
to objects to which historical 
and construction data can be 
associated. 
Moreover starting from 
acquired data, the 3D model 
showed the reconstructive 
hypothesis of the original 
structure and the virtual 
reconstruction of the building 
based on traces found on-site 
and on the comparison with 
coeval buildings.
Palazzo Penne shows a 
very complex architectural 
system and with the many 
modifications occurred 
over time constitutes an 
interesting sample of study 
from the metric, historical, 

and methodological point 
of view. The support of 
multidimensional documents 
(3D, 4D, 5D) was immediately 
necessary for understanding 
the current state of the 
building, its original structure 
and its management.
Considering the significant 
difference of level between 
the two extremities of the 
building, together with the 
presence of rooms placed at 
different levels it is possible 
to understand that the sole 
bidimensional representations, 
such as plans and sections, 
are not sufficient to give 
information. 
Given the amount of 

information about the metric, 
constructive and structural 
data and in consideration 
of the restoration project, in 
addition to the traditional 
modeling, has been arranged 
a parametric modeling  to 
understand the architectural 
system in its entirety and the 
features of its single elements.

Un’esperienza interdisciplinare per la rigenerazione del 
patrimonio architettonico nella città storica

Palazzo Penne, situato nel cuore della città di Napoli, costituisce un raro esempio 

di architettura civile del periodo durazzesco ed una significativa testimonianza - 

nelle parti ancora esistenti - del primo Rinascimento a Napoli. Il nome del palazzo 

è quello di colui che ne volle la costruzione e che ne fu il primo proprietario, 

Antonio da Penne, personaggio storico di origine abruzzese, rappresentante della 

colta borghesia forense, venuto a Napoli al seguito di re Ladislao d’Angiò Durazzo, 

quale suo segretario e consigliere particolare. 

Numerose sono state le modifiche operate nel corso dei secoli rispetto all’impianto 

originario, delle quali le più significative sono sicuramente quelle operate dai Padri 

Somaschi, proprietari della vicina chiesa di San Demetrio e Bonifacio,  realizzate 

a partire dal 1685 per adeguare gli spazi a specifiche esigenze di carattere 

funzionale. A seguito delle numerose trasformazioni, il palazzo si presenta oggi 

quale articolato aggregato di volumi che risalgono a epoche diverse, la cui 

descrizione appare oltremodo complessa, non rinvenendosi nell’organizzazione 

attuale una evidente regola compositiva che consenta di individuare quello che 

poteva essere l’impianto originario: le numerose aggiunte e demolizioni, i continui 

aggiustamenti, frutto di interventi puntuali mirati ad adeguare gli spazi alle 

specifiche e sempre nuove esigenze dei Padri Somaschi, hanno di fatto cancellato 
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il disegno primitivo, pur rimanendo alcune tracce utili 

a formulare ipotesi ricostruttive. 

La ricerca ha inteso predisporre un sistema 

conoscitivo finalizzato alla conoscenza, al restauro 

e alla valorizzazione di Palazzo Penne, operando 

secondo un approccio multiscalare e interdisciplinare 

che ha visto interagire più competenze 

specialistiche1. La ricerca è stata coordinata da 

docenti del Dipartimento di Architettura e del 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Urban Eco in 

collaborazione con i Dipartimenti di Strutture per 

l’Ingegneria e di Ingegneria Industriale dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II e con il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università del Sannio. Al lavoro 

di ricerca hanno contribuito le  discipline della 

Rappresentazione con avanzamenti  significativi sulla 

conoscenza sul manufatto e sulla sua complessa 

articolazione, quella del Restauro architettonico per 

la definizione di ipotesi di intervento finalizzate alla 

corretta conservazione del manufatto, quella della 

Progettazione architettonica e urbana che, lavorando 

in sinergia con le prime due, ha prefigurato nuove 

destinazioni d’uso e nuovi dispositivi utili a migliorare  

l’accessibilità e la fruibilità del  palazzo.  E’ stato 

inoltre predisposto un progetto di consolidamento 

strutturale e di riqualificazione energetica,  definendo 

opportune strategie e tecniche di intervento atte a 

conservare e a valorizzare l’unicità del bene.

La ricerca svolta ha inteso indagare l’insieme e 

le singole parti dell’edificio, approfondendo la 

documentazione storica e conducendo l’indagine in 

primis attraverso lo studio e il confronto con edifici 

coevi, nell’ottica di individuare indizi utili a formulare 

ipotesi sulla configurazione originaria e sulle possibili 

datazioni delle successive aggiunte, al fine di 

ricomporne virtualmente l’insieme oltre le sue così 

fortemente degradate apparenze. 

Per comprendere la labirintica composizione 

spaziale del palazzo, sono stati effettuati numerosi 

sopralluoghi al fine di ricostruirne la storia e 

comprenderne le trasformazioni anche attraverso 

l’analisi e lo studio di alcuni elementi di dettaglio e 

delle poche tracce rimaste dell’originario impianto. 

La campagna di rilievo è stata effettuata integrando 

all’interno di un unico sistema di riferimento i dati 

derivati da rilievi diretti e fotogrammetrici con 

quelli acquisiti con strumentazione laser scanner. In 

tal modo stato possibile comprendere la reciproca 

collocazione dei vari ambienti, nonché la presenza di 

cunicoli, depositi e altri locali, in particolare del piano 

basamentale, situati a diverse quote lungo i percorsi 

che delimitano il palazzo, individuando inoltre la 

presenza di locali murati e non utilizzati da molti 

anni e predisponendo una documentazione inedita. 

Nei pressi delle antiche cantine, inoltre, sono state 

individuate e rilevate le cisterne quattrocentesche ed 

i relativi canali di alimentazione che fornivano l’acqua all’intero complesso sia ad 

uso dei residenti, sia per irrigare il rigoglioso giardino interno. 

Il rilievo metrico si è avvalso degli apporti derivati da rilievi strutturali e prove 

diagnostiche effettuate in situ. Pertanto le determinazioni metriche e geometriche 

sono state integrate da ulteriori informazioni a carattere costruttivo e strutturale, 

relativamente ai tipi di muratura (spessori e tipologia delle murature), agli 

orizzontamenti (solai lignei, volte), agli elementi orizzontali (architravi, archivolti 

e piattabande), alle tecnologie costruttive e ad ogni altra informazione utile 

a definire un quadro complessivo dell’edificio e il ruolo compositivo, storico e 

strutturale di ciascuna parte.

Attraverso il rilievo metrico e l’interpretazione delle sue risultanze è stato possibile 

pervenire ad una conoscenza completa del manufatto quale base fondamentale 

per le successive fasi di lavoro nell’ambito di un progetto di valorizzazione volto a 

coniugare le istanze della sicurezza strutturale e dell’adeguamento funzionale con 

quelle dei valori propri dell’edificio.

Il palazzo costituisce un campione di studio di grandissimo interesse, intorno 

al quale si sono sovrapposti spunti documentari, tracce materiali e dati 

informativi di tale ricchezza e complessità da richiedere l’utilizzo di dispositivi 

di rappresentazione che potessero restituirne l’articolazione. Pertanto è apparso 

necessario il supporto di documentazioni multidimensionali (3D, 4D, 5D) 

per la lettura dello stato attuale, della configurazione originaria e delle sue 

trasformazioni. 

Anche dal punto di vista dimensionale basta considerare dal solo punto di vista 

volumetrico la significativa differenza di quota tra le due estremità del palazzo, 

insieme alla presenza di ambienti posti a diversi livelli per comprendere il limite 

informativo delle sole rappresentazioni bidimensionali. Se a ciò si aggiunge 

la distribuzione temporale degli interventi e delle modifiche e la loro entità, 

facilmente si intuisce la necessità di avvalersi di dispositivi figurativi capaci di 
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contemplare in modo diacronico le trasformazioni 

avvenute.

Considerando la mole di informazioni acquisite 

circa i dati metrici, materici e strutturali si è 

ritenuto utile predisporre, accanto alle tradizionali 

rappresentazioni, anche modellazioni tridimensionali 

geometriche e parametriche utili a comprendere 

e documentare il sistema architettonico nella sua 

articolazione e nelle sue trasformazioni. 

E’ stato pertanto realizzato un modello H-BIM 

quale rappresentazione tridimensionale inclusiva 

delle caratteristiche fisiche, costruttive, funzionali e 

compositive del palazzo ponendo in relazione i diversi 

apporti disciplinari confluiti nella ricerca.  Il modello 

è stato realizzato riconducendo i dati discreti del 

rilievo ad oggetti morfologicamente riconoscibili, 

associandovi dati a carattere storico e costruttivo, 

implicitamente redigendo una banca dati dell’intero 

complesso, nell’ottica di configurare un sistema 

informativo sulla base di elementi ontologicamente 

definiti, non solo nelle loro dimensioni e funzioni, ma 

anche nelle reciproche relazioni, nonché nei materiali 

e nelle specificità intrinseche. 

A tal fine è stata predisposta una lettura sistematica 

proponendo attraverso una modellazione per fasi 

storiche l’ipotesi ricostruttiva dell’impianto originario 

sulla base delle tracce individuate sul campo. 

Il rilievo e la successiva rappresentazione sono 

risultati di  fondamentale importanza per la rilettura 

critica della storia del palazzo, consentendo di porre 

in relazione dati documentari di diversa natura e 

consentendo di verificare attraverso il confronto con 

i dati metrici le diverse ipotesi circa le configurazioni 

che possono aver caratterizzato il manufatto nel 

corso dei secoli. 

Il rilievo sul campo

L’analisi e la documentazione della città storica 

diventa il primo passaggio propedeutico a qualsiasi 

azione progettuale corretta che intenda attuare 

modificazioni rispettose della stratificazione 

temporale, che costituisce uno dei valori primari 

nella corretta preservazione dello spazio urbano 

consolidato.

L’indagine concreta di qualsiasi elemento storico che 

contribuisca a consolidare le valenze di memoria, 

testimonianza ed espressività estetica di un sistema 

urbano, merita una fase di apprendimento e 

investigazione degli elementi costitutivi e identitari 

che definiscono, nella relazione tra le parti, la qualità 

e il rigore, oltre che la conformità, da preservare 

quando ci troviamo di fronte ad una conurbazione 

rilevante di un paesaggio territoriale e/o di una città.

Questi primi pensieri espressi si fondano sul principio 

che la relazione tra il Progetto/Restauro e il Disegno/

Analisi si rivela in plurime manifestazioni, non 

riguardanti soltanto la forma pensata, che deve 

mirare a divenire poi forma concreta, ma coinvolge 

anche la forma da restaurare, convertire, adeguare. 

Nell’approccio operativo che ha caratterizzato il 

rilevamento e le fasi successive di rappresentazione 

del Palazzo Penne di Napoli, particolare attenzione 

è stata rivolta alla programmazione delle attività 

compatibili con lo stato di conservazione e le 

problematiche ambientali presentate dal monumento 

in questione.

I principali obiettivi della ricerca hanno riguardato 

la raccolta di dati metrici dimensionali e qualitativi 

tramite tecnologie integrate, al fine di uniformare un 

insieme di dati di specificità differente. 

Per quanto riguarda le fasi operative del rilevamento 

la scelta strumentale è ricaduta sull’utilizzo di 

scansioni laser scanner terrestri, combinate in parte 

con l’uso anche di elaborazioni di fotogrammetria 

digitale.

Malgrado l’utilizzo dello scanner laser nelle 

applicazioni di rilevamento possa oramai considerarsi 

pratica consolidata, dobbiamo ancora ragionare e 

riflettere sulle ricadute operative e metodologiche 

che tale procedura implica, soprattutto quando 

applicata ad un edificio storico in condizione di 

degrado, materico e strutturale, avanzato.

Le principali possibilità offerte dal sistema di 

rilevamento adottato sono state:

- possibilità, anche successiva all’epoca di indagine, 

di monitorare, con avanzamenti di attività di 

documentazione, eventuali fenomeni di erosione e 

degrado;

- analisi e documentazione di molte aeree di Palazzo 

Penne che non erano mai state rilevate, in modalità 

non invasiva;

- ottenere modelli tridimensionali per la definizione 

di azioni di progetto di restauro e di intervento 

di rifunzionalizzazione degli spazi interni, con 

una ridistribuzione degli spazi e un adeguamento 

tecnologico e funzionale in ordine di utilizzo 

contemporaneo; 

- elaborare una banca dati per la catalogazione 

e l’accesso alle informazioni, da condividere tra 

Pianta di Palazzo Penne Prospetto di Palazzo Penne sul 
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differenti gruppi di ricerca provenienti da ambiti disciplinari differenti.

La scelta è quindi ricaduta sull’acquisizione dei dati tramite un sistema TLS 

(Terrestrial Laser Scanner), che offre vantaggi indiscutibili per quanto riguarda 

l’affidabilità della misurazione e la rapidità di acquisizione dei dati. 

L’importanza storico-artistica del sito analizzato ha richiesto una particolare 

accuratezza del dato e allo stesso tempo una notevole velocità di acquisizione, 

dovuta al tempo ridotto in cui gli operatori potevano intervenire per evidenti 

motivi di sicurezza.

Per rispondere a tali necessità si è adoperata una strumentazione per il 

rilevamento costituita da un laser scanner FARO Focus 3D. Il suo sensore ha una 

portata di misura della distanza nominale compreso tra 60 cm e 120 metri, con 

un’accuratezza nella misura della distanza dell’ordine di ± 2mm a 25 metri e una 

risoluzione angolare pari a 0,009°, con una velocità di acquisizione pari a 976.000 

punti/sec.

L’obiettivo del rilevamento era quello di realizzare un modello tridimensionale 

estremamente dettagliato degli spazi interni e delle facciate esterne, con una 

risoluzione di un punto ogni 6 mm a 10 metri, da effettuarsi in un tempo 

relativamente contenuto. Dopo aver esaminato la morfologia dell’area del 

complesso oggetto di rilievo, sono state individuate le posizioni di scansione utili 

a coprire il sito con parziale sovrapposizione e con passo di acquisizione di 6 

mm, utilizzando target a scacchiera per la referenziazione relativa delle singole 

nuvole. Il risultato è stato di una nuvola costituita da 

2.316.404.971 di punti.

Contemporaneamente si sono generate numerose 

ortofoto, per consentire la successiva fase di 

trasposizione grafica in piante e sezioni in numero 

adeguato a realizzare una sufficiente documentazione 

di rappresentazione, importando le nuvole di punti in 

formato fls direttamente nel software PointCab. 

In totale sono state acquisite circa 90 scansioni e, 

dopo l’allineamento, si è realizzata un’operazione di 

editing sulle nuvole strutturate, al fine di minimizzare 

le zone di sovrapposizione tra scansioni adiacenti, 

riducendo così le dimensioni della nuvola di punti. 

Successivamente si è proceduto all’estrazione delle 

sezioni mediante taglio della nuvola di punti e 

proiezione sul piano. 

I dati relativi alla qualità delle facciate per elementi 

decorativi presenti, oppure per qualità ambientali 

rilevanti, sono stati solo alcuni dei parametri 

considerati per la campagna di rilevamento, oltre 

ad essersi riferiti ad altre tipologie di informazioni 

che hanno aiutato ad elaborare un modello 

maggiormente identificativo della realtà costituita, 

quali le informazioni colorimetriche di superficie. 

Altri dati sono stati considerati nella programmazione 

delle fasi che sono poi seguite, come quelli relativi 

a elementi e/o parti aggiunte impropriamente alle 

facciate e/o il degrado materico e antropico, in modo 

da riconoscere le priorità di intervento necessarie 

nell’ambito di un iter  progettuale che, a partire dal 

singolo manufatto, possa implicitamente dare avvio 

ad una rigenerazione del comparto urbano.

Prospetto principale di Palazzo 
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Front view of Palazzo Penne on 
Piazzetta T. Monticelli

Longitudinal section of Palazzo 
Penne
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