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L’ossario della collegiata di San Vittore 
a Balerna
Analisi dei degradi e proposte per la conservazione e la valorizzazione

Piazza Angelo Tarchini. Vista generale 
dell’ossario. Foto: R. Boffa, 2016. 

L’ossario: collocazione originaria. Foto: Arc. 
Comunale Balerna. Data e autore ignoti.      

Vista generale dell’ossario e della collegiata 
di San Vittore. Foto: R. Boffa, 2016.

Studente: Roberta Boffa
Relatore:  Nicola Soldini
Correlatore:  Andreas Küng
  
Abstract
L’ossario della collegiata di San Vit-
tore a Balerna, costruito nel 1759, 
è una testimonianza importante 
della storia, della cultura e dell’arte 
del nostro territorio. La costruzione 
prende infatti parte al complesso di 
grande rilevanza storica e artistica 
che comprende la collegiata di San 
Vittore, la più antica chiesa di cul-
to cattolico presente nel distretto, 
insieme alla chiesa di San Giovanni 
Battista e della Beata Vergine. L’os-
sario, in origine costruito a ridosso 
di rustici appartenenti alla Mensa 
Vescovile, venne rimosso e ricostru-
ito nella posizione attuale nel 1927.  
Il presente lavoro di ricerca vuole 
contribuire alla salvaguardia e alla 
rivalorizzazione del monumento nel 
contesto urbano in cui è inserito. A 
questo scopo, la ricerca documen-
tale e bibliografica ha favorito la ri-
costruzione della storia dell’ossario, 
mettendo in evidenza la sua impor-
tanza. Successivamente sono sta-
ti censiti i fenomeni di degrado più 
importanti, riconducendoli alle loro 

possibili cause, al fine di proporre 
misure di conservazione e di valo-
rizzazione adeguate.

Svolgimento
Inizialmente è stata svolta una ri-
cerca storica, attraverso la consul-
tazione delle fonti bibliografiche, 
archivistiche e fotografiche (Ufficio 
dei beni culturali, Archivio Comu-
nale di Balerna, Archivio Diocesa-
no). Le informazioni raccolte sulle 
trasformazioni subite dall’ossario, 
tenendo anche in considerazione il 
contesto storico ed artistico in cui 
esso era ed è attualmente inserito, 
hanno permesso di determinare il 
suo valore storico e culturale. Nella 
seconda fase del lavoro l’attenzione 
è stata rivolta verso lo studio tec-
nico-artistico dell’ossario. Le analisi 
autoptiche sono state documentate 
attraverso un dossier fotografico, da 
mappature dei materiali, dei feno-
meni di degrado e da un glossario 
illustrato, e approfondite con inda-
gini al microscopio portatile (Dino-
Lite) e con il microscopio polariz-
zatore. Queste ultime sono servite 
a confermare le ipotesi, avanzate 
durante l’analisi visiva, sulla natura 
dei materiali messi in opera e ad ap-

profondire le informazioni riguardo 
i materiali e le tecniche esecutive, 
considerando anche gli interventi 
pregressi subiti nel corso del tempo. 
Infine è stata effettuata una valuta-
zione dello stato di conservazione, 
descrivendo i principali fenomeni 
di degrado riscontrati. Il lavoro si è 
concluso con la valutazione di tutte 
le informazioni raccolte, l’individua-
zione delle principali problematiche, 
le possibili cause ed i rischi collegati 
ad esse. Sulla base di questo sono 
state effettuate delle proposte di in-
tervento, indicando le soluzioni più 
adeguate alla salvaguardia e valo-
rizzazione dell’ossario nel contesto 
in cui è inserito.

Conclusioni
La ricerca ha permesso di conosce-
re un genere di costruzione fino-
ra poco studiato. È stato possibile 
indentificare i processi di degrado 
attivi che potrebbero mettere a ri-
schio la conservazione futura dell’o-
pera. Sulla base delle valutazioni 
fatte sono state definite le priorità di 
intervento e di conseguenza propo-
ste le soluzioni più indicate alla sua 
salvaguardia e valorizzazione nel 
contesto urbano. 
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Un palazzo in divenire

Vicende costruttive, storia cromatica e studio delle superfici delle ex 
Scuole Comunali di Locarno

Costruzione delle Scuole Comunali nel 1894, 
fondo Ufficio Tecnico, ACLo.   

Il cantiere durante l’ampliamento nel 1931-32, 
fondo Ufficio Tecnico, ACLo.   

Ampliamento del Palazzo Scolastico nel 1932, 
fondo Ufficio Tecnico, ACLo.

Studente: Agata Bordi
Relatore:  Chiara Lumia
Correlatore: Marta Caroselli 

Abstract
L’edificio del palazzo delle ex Scuole 
Comunali di Locarno viene costruito 
nel 1894 ai margini del centro sto-
rico di Locarno, sulla via tra l’antico 
Castello Visconteo e Piazza Grande, 
secondo il progetto del noto archi-
tetto Ferdinando Bernasconi con 
una pianta a U. Successivamente nel 
1932 è soggetto ad un ampliamento,  
secondo il progetto degli architetti 
Silverio Rianda e Piero Respini, che 
allungano e chiudono lo sviluppo del 
fabbricato creando un edificio con 
corte centrale chiusa. Attualmente 
è il luogo per l’edificazione del Pa-
lacinema, per il Festival del Film di 
Locarno; il progetto, ora in corso di 
realizzazione, ha come obiettivo la 
totale ristrutturazione degli spazi 
interni e il mantenimento delle fac-
ciate esterne.

Svolgimento
Gli obiettivi dello studio sono quelli 
di restituire un quadro il più possibi-
le completo per ciò che concerne: la 
complessità delle modifiche attua-

te sulla struttura architettonica; il 
riconoscimento dell’impiego di una 
ricca varietà di materiali e tecni-
che costruttive appartenenti a due 
fasi di edificazione differenti (1894 
e 1932), specie in relazione all’affer-
marsi dei nuovi materiali industriali; 
la comprensione e l’interpretazione 
della storia cromatica delle superfici 
esterne, anch’esse varie volte ridi-
pinte nel corso del tempo, e la resti-
tuzione grafica delle cromie tramite 
il programma di Autocad. Inizial-
mente è stata svolta una documen-
tazione bibliografica e archivistica. 
La ricerca dei documenti testuali 
è avanzata in parallelo alla ricerca 
delle fonti iconografiche, riguardan-
ti: disegni, progetti e fotografie. Tut-
te le documentazioni ritrovate, sono 
state poi riorganizzate per mezzo di 
un accurato regesto. 
La seconda parte della tesi tratta la 
caratterizzazione dei materiali co-
stitutivi delle superfici esterne. Lo 
studio è avanzato tramite l’osser-
vazione diretta e microscopica: per 
mezzo di alcune indagini di tipo in-
vasivo come l’analisi stratigrafica e 
una campagna di campionamento 
con lo scopo di ottenere maggiori 
informazioni sui materiali e sulla se-

quenza cromatica delle superfici. 

Conclusioni
La ricerca ha permesso di arricchire 
il quadro conoscitivo sulle vicende 
costruttive del vecchio Palazzo Sco-
lastico. Il ritrovamento di documenti 
fotografici e disegni dei progetti ha 
contribuito allo sviluppo della ricer-
ca. I risultati delle analisi sui mate-
riali e sulla sequenza cromatica delle 
superfici esterne hanno dimostrato 
che gli intonaci di entrambe le fasi 
costruttive sono composti da una 
malta di calce magnesiaca, anco-
ra legata a procedimenti preindu-
striali, sia per i materiali impiegati 
che per la lavorazione. Le indagini, 
sia macroscopiche che microscopi-
che, insieme alla ricerca di archivio, 
hanno evidenziato come nel corso 
di pochi decenni si sia passati da una 
tecnologia tradizionale, ad una pro-
toindustriale. Le indagini sulle cro-
mie delle facciate esterne mostrano 
come fra il 1894 e il 1932 la raffinata 
definizione delle finiture degli ele-
menti decorativi delle partiture ar-
chitettoniche veniva differenziata 
cromaticamente dalle grandi cam-
piture. 
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La caratterizzazione delle collezioni 
museali attraverso l’analisi del rischio
Applicazione del modello alla collezione d’arte etnica di Peggy 
Guggenheim

Peggy Guggenheim. Archivio fotografico 
della Collezione Peggy Guggenheim.

Maschera gelede. Legno policromo. Foto: 
Paolo Manusardi, Milano.

Cartellini a codificazione grafica progettati 
attraverso l’analisi del rischio.

Studente: Nicolò Roberto Contu
Relatore:  Giulio Zaccarelli

Abstract
L’obiettivo principale di questo stu-
dio è quello di applicare le strategie 
tipiche dell’analisi del rischio al fine 
di elaborare un metodo di carat-
terizzazione e classificazione delle 
collezioni museali utile a semplifica-
re e ottimizzare le operazioni di ge-
stione delle collezioni stesse.
Il secondo obiettivo prevede di ap-
plicare il metodo sopracitato ad una 
collezione esistente e di verificarne 
i benefici. E’ stata scelta come caso 
studio la collezione di arte etnica di 
Peggy Guggenheim.

Svolgimento
Di norma, all’interno di un contesto 
come quello museale, l’analisi del 
rischio viene applicata preliminar-
mente rispetto a tutta una serie di 
operazioni come l’esposizione, lo 
stoccaggio, la manipolazione, ecc.
Quello che invece si propone con il 
presente studio è lo svolgimento di 
un’analisi preliminare dettagliata di 
tutti i rischi associati ad ogni singolo 
oggetto della collezione. Attraver-
so l’inserimento di questa massa di 

dati all’interno di tabelle di classifi-
cazione, appositamente progettate, 
è possibile ricavare dei grafici com-
plessivi sulla natura delle collezioni. 
Questo passo costituisce il punto 
di arrivo dell’analisi sulla collezione, 
il momento di sintesi attraverso il 
quale giungere ad una conoscenza 
al tempo stesso più approfondita 
e sintetica che permetta un nuovo 
approccio gestionale. Una volta im-
plementato il sistema di classifica-
zione diventa rapida ed automatica 
la realizzazione del sistema di car-
tellinatura che avrà la finalità di tra-
smettere, in maniera schematica e 
comprensibile anche per il personale 
meno esperto, tutte le informazioni 
legate alla sensibilità ai fattori di ri-
schio per l’opera d’arte.
Questi sistemi sono stati infine spe-
rimentati sulla collezione d’arte et-
nica di Peggy Guggenheim, collezio-
ne eterogenea e quantitativamente 
limitata di proprietà del Peggy Gug-
genheim Museum di Venezia e stu-
diata fra il 2007 e il 2008 dal Museo 
delle Culture di Lugano.

Conclusioni
L’output di questo processo porta 
essenzialmente ai due prodotti che 

ci era prefissati di raggiungere. Da 
un lato un sistema di cartellinatura 
in grado di soddisfare nell’immedia-
to le esigenze quotidiane di gestione 
delle collezioni, sistema di tipo intu-
itivo utilizzabile anche da persone 
poco esperte. 
Dall’altro lato un organizzazione di 
dati in tabelle che permette di ca-
ratterizzare nella sua interezza la 
collezione in analisi ed elaborare 
calcoli utili alla gestione che sareb-
bero altresì difficili da ottenere. 
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I frammenti di pittura murale della 
chiesa di S. Vittore di Muralto 
Indagini stilistiche e scientifiche

Studente: Maria Mazza
Relatore:  Giovanni Cavallo 
Correlatori:  Chiara Lumia
  Rossana Cardani Vergani 
 
Abstract
Oggetto dello studio sono gli oltre 
4000 frammenti di intonaco dipinto 
rinvenuti durante gli scavi eseguiti 
tra gli anni ’60 e ’80 del Novecen-
to nella chiesa di San Vittore di Mu-
ralto, ora conservati presso l’Ufficio 
dei Beni Culturali di Bellinzona. San 
Vittore è considerata una delle più 
importanti chiese di epoca romani-
ca del Canton Ticino. Obiettivo del 
lavoro è stato quello di approfondire 
la conoscenza dei frammenti in me-
rito alla loro composizione, alle tec-
niche esecutive e all’epoca di riferi-
mento. Si è voluta inoltre ricercare 
l’eventuale relazione tra i frammenti 
e i dipinti murali tuttora presenti 
all’interno della chiesa.

Svolgimento
Sono state svolte indagini scientifi-
che avvalendosi della fluorescenza 
ai raggi-X (XRF) e dell’analisi micro-
stratigrafica, combinando la micro-
scopia ottica alla microscopia elet-
tronica. Sono state eseguite indagini 

storico-stilistiche e iconografiche 
sulla base dell’osservazione diretta 
dei frammenti e del confronto tra 
questi e altri frammenti archeolo-
gici, simili per stile e periodo di rife-
rimento. Si è eseguito un ulteriore 
raffronto tra i frammenti e i dipinti 
presenti in alcune chiese del nostro 
territorio che presentassero analo-
gie stilistiche e iconografiche con i 
frammenti di Muralto. Nel corso di 
queste indagini è stato individuato 
un motivo decorativo ricorrente sia 
tra i frammenti sia nei dipinti murali 
riferibili all’XI e al XIII secolo presenti 
nelle chiese considerate. Attraverso 
un approfondimento bibliografico, 
si è allargata quindi l’indagine anche 
oltre il confine nazionale per verifi-
care se questo stesso motivo fosse 
frequente anche in dipinti murali 
dello stesso periodo di altre chiese 
europee.

Conclusioni
Le indagini scientifiche eseguite su 
campioni rappresentativi permet-
tono di indicare la tecnica a fresco, 
come tecnica prevalente nei fondi e 
nelle grandi campiture. La presenza 
di ferro (Fe) come elemento princi-
pale, riscontrata nella maggior parte 

dei punti di misura XRF, permette di 
affermare che i pigmenti utilizzati 
rientrano nella classe delle Terre e 
delle Ocre. Grazie alle indagini stori-
co-stilistiche e iconografiche è stato 
individuato come motivo decorativo 
ricorrente sia nei frammenti che nei 
dipinti riferibili al XI-XIII sec. presenti 
in chiese del nostro comprensorio, 
una decorazione a fasce colorate 
con filare di perline tra di esse. Tale 
motivo risulta essere ricorrente nel 
periodo che va dall’XI  all’XIII seco-
lo anche in altre chiese europee. È 
possibile dunque supporre che buo-
na parte dei frammenti di Muralto 
siano riferibili anch’essi a questo pe-
riodo (secoli XI-XIII).

Frammenti intonaco provenienti da Muralto. 
Servizio Archeologia UBC, Bellinzona.                                    

Dipinti murali presenti sulla controfacciata di 
San Vittore di Muralto. Dettaglio.  

Dipinti presenti sulla controfacciata di Santa 
Maria Assunta, Sorengo. Dettaglio.
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Rapporto aggregato/legante nelle malte 
a base di calce con aggregati silicatici
Tecniche d’analisi a confronto

Dissoluzione acida. Disgregazione manuale. Tecniche ottiche.

Studente: Chiara Nesta
Relatore:  Giovanni Cavallo
Correlatore:  Marta Caroselli

Abstract
ll lavoro presentato è uno studio 
comparativo che confronta alcune 
tra le diverse tecniche d’indagine 
solitamente adoperate per definire 
il rapporto aggregato/legante delle 
malte storiche con lo scopo di indivi-
duare un metodo, o l’uso combinato 
di più tecniche, che meglio si presti a 
definire questo importante parame-
tro. In questo confronto sono stati 
esaminati come valori discriminanti 
della scelta l’accuratezza dei risultati 
e la riproducibilità del test, nell’otti-
ca di proporre la tecnica selezionata 
come la più adatta da richiedere a 
un laboratorio specializzato da par-
te di una ditta di restauro, tenendo 
in considerazione anche i costi di 
applicazione e il dispendio di tempo. 
Come dato informativo ulteriore si è 
tracciata anche la curva granulome-
trica degli aggregati.

Svolgimento
Sono state confezionate quattro 
miscele a base di grassello di cal-
ce e sabbia silicatica normalizzata 

a rapporti aggregato/legante 1:1, 
1:2, 1:3 e 1:4. Dai provini ottenuti da 
queste miscele sono stati ricavati 
dodici campioni; sei campioni sono 
stati sottoposti a dissoluzione acida 
con HCl diluito al 10% e sei a disgre-
gazione manuale in mortaio, con lo 
scopo, in entrambi i casi, di separare 
il legante dagli aggregati e calcolare 
il loro rapporto dalla variazione del 
peso. Come verifica dell’efficacia dei 
trattamenti, un campione per tecni-
ca è stato sottoposto a controllo con 
FT-IR. Per ottenere la curva granu-
lometrica degli aggregati, il residuo 
secco di ogni campione è stato sot-
toposto a setacciatura con setacci 
a maglia 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 
mm, 0,125 mm e 0,063 mm.
Sono state, inoltre, realizzate quat-
tro sezioni sottili (due in resina 
trasparente e due in resina fluore-
scente) per ogni rapporto e analiz-
zate tramite point counting e analisi 
d’immagine. Per tracciare la curva 
granulometrica degli aggregati sono 
state ricavate, per ogni analisi, le 
aree occupate dai diversi ordini di 
grandezza (2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 
0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm).
Come ulteriore analisi è stata ese-
guita anche la diffrazione a raggi X, 

ma essendo stata condotta su un 
solo campione per miscela non è 
stata considerata rappresentativa 
del rapporto aggregato/legante.  

Conclusioni
Dall’analisi dei risultati è emerso 
che, sulla base della disponibilità di 
tempo, di materiale e delle risor-
se economiche, il metodo di analisi 
migliore per la determinazione del 
rapporto aggregato/legante è rap-
presentato dal point counting. 
Per quanto riguarda la definizione 
della curva granulometrica, avendo 
a disposizione una quantità suffi-
ciente di materiale, si suggerisce di 
adoperare la setacciatura sul resi-
duo del materiale disgregato ma-
nualmente.
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Il dipinto murale della “Madonna dei 
sette dolori”
Studio dell’opera e proposte di intervento per la sua conservazione

Altare della Madonna dei Sette Dolori. Madonna dei Sette Dolori, dettaglio delle 
incisioni per la realizzazione dell’aureola.

Abrasione della pellicola pittorica.

Studente: Alessandra Pidò
Relatore:  Marco Somaini

Abstract
Il dipinto murale della “Madonna 
dei sette dolori”, ancona dell’altare 
laterale dell’Oratorio di San Rocco 
a Ponte Capriasca, è di gran impor-
tanza per il paese dove il culto alla 
Madonna Addolorata è molto sen-
tito. L’obiettivo della ricerca è stato 
quello di eseguire uno studio stori-
co-artistico dell’opera, analizzando i 
materiali e le tecniche esecutive con 
le quali è stata realizzata, e di valu-
tare lo stato di conservazione in cui 
si trova per proporre un adeguato 
progetto di intervento conservativo.

Svolgimento
L’analisi storico-artistica dell’opera è 
stata effettuata attraverso la ricer-
ca bibliografica. Le più importanti 
informazioni sulle vicende storiche 
dell’Oratorio sono state attinte dal-
la trascrizione dei decreti delle visi-
te pastorali, che hanno permesso di 
identificare i cambiamenti struttu-
rali più rilevanti per l’edificio. 
Lo studio dei materiali e delle tecni-
che esecutive è stato svolto attra-
verso osservazioni visive ed analisi 

di laboratorio. L’utilizzo di alcuni 
pigmenti per la realizzazione del di-
pinto sono stai analizzati attraverso 
la spettrofotometria XRF svolta in 
precedenza. Per l’analisi degli inter-
venti pregressi si è fatto riferimento 
alle informazioni su eventuali inter-
venti di restauro riportati nelle fonti 
storiche. 
Dopo aver compreso la natura dei 
materiali e la tecnica esecutiva, è 
stata effettuata una valutazione 
dello stato di conservazione del di-
pinto, ipotizzando quali potessero 
essere le cause dei fenomeni di de-
grado e se essi siano ancora attivi o 
meno. È stato importante per que-
sto motivo capire le caratteristiche 
dell’ambiente all’interno dell’Ora-
torio e le eventuali problematiche 
strutturali. 
Infine, sono state presentate le rac-
comandazioni per la conservazione 
preventiva dell’opera, ed esposti dei 
consigli per un futuro intervento di 
restauro, al fine di preservare l’opera 
e di valorizzarla.

Conclusioni
Il dipinto si pone come un’opera im-
portante per il patrimonio artistico 
del Cantone Ticino per la particola-

rità dell’iconografia che rappresen-
ta. I fenomeni di degrado riscontrati 
sono dovuti ad un passato proble-
ma di umidità, legato in alcuni casi 
alla scelta dei materiali e alla tecni-
ca esecutiva dell’opera. Nonostante 
il problema di umidità e il degrado 
non sembrano più essere attivi, è 
raccomandato un intervento di re-
stauro per la conservazione preven-
tiva dell’opera e la sua valorizzazio-
ne. 


