
I paliotti in scagliola del Canton Ticino 
linee guida per la diagnostica e la conservazione

A partire dalla seconda metà del XVIII 
secolo, in Canton Ticino e nella vicina 
Italia, la tecnica della scagliola viene 
largamente applicata alla realizzazione di 
paliotti d’altare. La straordinaria diffusione 
di queste opere ha portato gli esperti 
locali a studiarle principalmente sotto un 
profilo storico-artistico; al contrario, le 
conoscienze tecniche e scientifiche  sui 
materiali costitutivi,  i  processi di degrado 
e i problemi conservativi sono ancora poco 
trattati e lacunosi sotto molti punti di vista.  
E’ quindi necessario ampliare le conoscenze 
tecniche e operative in questo settore,  
sistematizzarle e metterle a disposizione 
degli studiosi, dei restauratori e degli enti di 
tutela, in modo da promuovere una comune 
crescita professionale.

Il progetto viene svolto in quattro fasi:
- Fase preliminare: prevede il censimento 

dello stato di conservazione dei paliotti 
presenti sul territorio al fine di individuare 
i principali problemi conservativi di 
questi manufatti. Con le informazioni 
acquisite verrà messa a punto una scheda 
di censimento specifica per i paliotti in 
scagliola.

- Fase conoscitiva: verranno selezionate 
una decina di opere di particolare interesse, 
sia a livello della tecnica esecutiva che 
dei problemi conservativi. Attraverso lo 
studio di quese opere, supportato da 
approfondimenti diagnostici e analitici, si 
potranno ottenere informazioni dettagliate 
sul modus operandi degli artisti nonchè 
valutare e comprendere i problemi legati 
alla conservazione.

- Fase esecutiva: verranno selezionate tre 
opere su cui mettere a punto ed eseguire 
un intervento che sia rappresentativo dei 
principali problemi conservativi riscontrati.

- Fase divulgativa: i risultati acquisiti 
saranno messi a disposizione e condivisi con 
i restauratori e tutti i professionisti attivi 
sul territorio svizzero e gli enti di tutela, 
attraverso pubblicazioni, l’apertura di una 
pagina web, l’organizzazione di convegni e 
corsi di formazione.
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Fig.1: Sessa, Chiesa di San Martino. Foto A. Heitmann, Catalogo 
MONN, 2006.

Fig.2: Monte Carasso, Chiesa di Sant’Andrea. Foto A. Heitmann, 
Catalogo MONN, 2006.

Fig.3: Ponte Capriasca, Oratorio di San Rocco. Dettaglio del paliotto in scagliola osservato in 
luce visibile e UV. Foto SUPSI, 2017.

Fig.4: Bedigliora, paliotto della chiesa di San Salvatore. Dettaglio delle fessure e dei distacchi. 
Foto SUPSI, 2017.


