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Svolgere uno studio su un bene che appartiene al nostro patrimonio culturale significa imparare 
a considerare tutti i valori, materiali e immateriali, che questo bene rappresenta e a saperli valu-
tare con un approccio interdisciplinare. Per questo motivo è fondamentale il ruolo che svolgono i 
docenti, gli esperti esterni e i responsabili delle istituzioni culturali nell’accompagnare gli studenti 
nelle loro ricerche di tesi, condotte su temi scelti individualmente, che appartengono a diverse 
epoche storiche.

Dr.ssa Giacinta Jean
Responsabile del Corso di laurea in Conservazione e restauro



Il tufo lombardo

Utilizzo, degrado e implicazioni per la conservazione

Abstract
Il tufo lombardo (calcareous tufa) 
è un calcare continentale ma-
croporoso. È frutto della preci-
pitazione del carbonato di calcio 
su un substrato biosostenuto 
che, in seguito ad un processo 
di decomposizione, determina la 
morfologia e quindi l’elevata ma-
croporosità del materiale. Il suo 
impiego, seppur limitato a opere 
vicine ad affioramenti del mate-
riale, trova particolare fortuna 
per la costruzione di volte, cupo-
le, archi e arcate cieche, muratu-
re in conci, cantonali sia per la 
leggerezza sia per la facilità con 
la quale si può lavorare. Inoltre è 
stato usato come aggregato nelle 
malte e nella produzione di calce.

Svolgimento
Per comprendere le problematiche 
conservative del tufo lombardo 
sono stati presi in considerazione 
cinque monumenti sul territorio 
ticinese selezionati in funzione 
dell’accessibilità, dell’interesse e 
della significatività degli interven-
ti di restauro che hanno subito e 

dello stato di conservazione in cui 
si trovano. Gli edifici sono stati 
studiati con osservazioni dirette 
e analisi sperimentali in labora-
torio (microscopia ottica e spet-
troscopia infrarosso). Dal lavoro 
svolto risulta che la composizio-
ne, i caratteri tessiturali e l’impie-
go prevalentemente in ambiente 
esterno sono gli elementi princi-
pali che influiscono sui processi di 
alterazione e degrado del tufo. In 
ambiente rurale, come osservato 
presso la cappella Gradiscia (Ro-
vio), il mausoleo Morosini (Vezia) 
e la torre Enderlin (Lugano), il fe-
nomeno di degrado prevalente è 
la colonizzazione biologica delle 
superfici da parte dei biodeterio-
geni; la struttura cavernosa del 
materiale rallenta lo scorrimento 
dell’acqua meteorica che può ri-
stagnare nelle molte cavità. Que-
sti fattori, spesso legati all’orien-
tamento verso nord del materiale, 
forniscono un apporto d’umidità 
ottimale per la proliferazione de-
gli organismi i quali determinano 
un’alterazione cromatica che fa 
perdere il tono originario ocra del 

tufo portandolo verso toni grigia-
stri. In ambiente urbano, invece, il 
materiale è interessato soprattut-
to da croste nere, come evidenzia-
to presso la limonaia di villa Saroli 
e il palazzo Albertolli (Lugano).

Conclusioni
Sulla base delle osservazioni svol-
te si ritiene che le operazioni di 
pulitura possano influire molto 
sulla conservazione del tufo. Inol-
tre è stato osservato che spes-
so nei restauri stuccature mal 
eseguite rovinano l’aspetto della 
pietra che deve essere migliora-
to con tinteggiature giallo-ocra 
per ritrovare il tono originario. Si 
tratta di interventi poco rispetto-
si verso il materiale lapideo sia dal 
punto di vista estetico sia da quel-
lo conservativo, che si potrebbero 
evitare seguendo un’appropria-
ta metodologia orientata verso 
il trattamento biocida e verso la 
successiva pulitura, a cui asso-
ciare, in seguito, manutenzione e 
monitoraggio regolare.

Dettaglio tessitura tufo lombardo, mausoleo Moro-
sini, Vezia.

Volta in calcareous tufa, masseria di Sant‘Evasio, Pu-
gerna.

Arcatelle cieche in tufo lombardo, lato Nord, chiesa 
di San Martino, Mendrisio.

Studente: Pierre Jaccard
Relatore:  Giovanni Cavallo



The artist’s model

A study of the history, construction and conservation of the plaster 
model for the Monument to Empress Elisabeth

Abstract
The plaster artist’s model for the 
Monument to Empress Elisabeth 
was created between 1900 and 1901 
by the Ticinese artist Antonio Chiat-
tone and used in the production of a 
marble sculpture that today stands 
in the Parc des Roses in Territet, 
Switzerland. It was subsequently 
located in an outdoor courtyard in 
the center of Lugano for over one 
hundred years. In 2012, it was mo-
ved from the courtyard to the con-
servation laboratory of the Univer-
sity of Applied Sciences and Arts of 
Southern Switzerland (SUPSI).

Development
The scope of this study was to in-
vestigate the artistic and practical 
processes through which the mo-
del was created and to examine the 
state of conservation of the model 
as it stands today, within the con-
text of available information about 
the artist and the model. This work 
was undertaken to supplement a 
larger ongoing project being deve-
loped by an interdisciplinary team 
of professionals including art histo-

rians, conservators, museum pro-
fessionals and scientists.

The present study included histo-
rical research into the life and arti-
stic activity of Antonio Chiattone, 
into the materials and techniques 
used by artists over time to crea-
te large-scale sculpture, and into 
methods of conserving objects of 
this nature. In addition, it included 
visual observation of the model and 
a comparison of the plaster model 
and the marble sculpture, exami-
nation of existing reports written 
in connection to the conservation 
of the model, and consultation with 
professionals in the fields of art hi-
story, artistic techniques, conser-
vation, and conservation science. 
Finally, the main issues for the futu-
re conservation of this model were 
considered in terms of the mainte-
nance of the model in the future but 
also in terms of its historical, cultu-
ral, and artistic value for the city and 
community of Lugano.

Conclusions
One of the main issues confronted 

in this study concerns a layer of mo-
dern synthetic paint, in certain are-
as not well preserved, that covers 
much of the surface of the model. 
The existence of this layer makes it 
difficult to fully examine the original 
surface of the model. It was impor-
tant to understand more about the 
motivation for applying the paint as 
well as the period in which it was 
applied in order to inform conserva-
tion decisions that will be taken in 
the future about the preservation or 
removal of the paint.

The plaster model. The marble monument in Territet, Switzerland. Detail of the hand holding a book.

Studente:  Elisabeth Manship
Relatore:   Stefania Luppichini
Correlatore Sara De Bernardis



Blu: la conservazione della Street art

Una questione tra arte e politica

Abstract
Lo scopo della ricerca è approfon-
dire un argomento attuale di ampia 
portata, molto discusso e dibattuto 
negli ultimi anni, ma relativamen-
te poco studiato -la Street art- in 
modo da identificare le attuali pos-
sibilità conservative delle opere in 
funzione di un caso studio e sensi-
bilizzare sull’importanza della que-
stione.

Svolgimento
Attraverso la ricerca bibliografica è 
stata effettuata l’analisi storico-ar-
tistica del movimento, evidenzian-
done fasi di sviluppo, obiettivi e ca-
ratteristiche. Sono stati individuati i 
diversi attori che si esprimono o si 
sono espressi nei confronti della so-
pracitata corrente artistica, sotto-
lineandone il dualismo di pensiero: 
arte o vandalismo?, visionando poi le 
associazioni e gli enti operanti nella 
salvaguardia di queste opere.

Successivamente è stato seleziona-
to uno street-artist di fama mon-
diale le cui opere rispecchiassero 
le caratteristiche e gli obiettivi del 

movimento, identificando in “Blu” 
l’esponente adatto. Dopo lo studio 
biografico e della tecnica dell’arti-
sta, è stata ricercata una sua opera 
che, visti il luogo di realizzazione e 
lo stato di conservazione, fosse in-
teressante per la ricerca. Tra quelle 
ancora esistenti si è scelta l’opera 
Senza titolo presente sulla facciata 
del Centro Sociale Occupato Auto-
gestito Cox18 in via Conchetta 18 a 
Milano.

È stata quindi effettuata la ricerca 
della documentazione relativa allo 
stabile e l’analisi dell’opera, macro-
scopica e microscopica con il prelie-
vo di campioni, per l’identificazione 
dei materiali, della tecnica esecutiva 
e dello stato di conservazione, evi-
denziando una stretta correlazione 
tra i fenomeni di degrado, i diversi 
materiali costituenti il supporto e la 
mancata regolarizzazione e prepa-
razione di quest’ultimo prima della 
realizzazione del dipinto.

Sono stati infine riportati i possi-
bili attori coinvolti nel confronto 
del caso studio e considerate tut-

te le future possibilità conservative 
dell’opera, proponendo delle racco-
mandazioni per i differenti casi (dal-
la conservazione fisica dell’opera, o 
la sola documentazione di questa, 
alla realizzazione di un nuovo dipin-
to sino al possibile sgombero e po-
tenziale demolizione dell’edificio).

Conclusioni
Vista la complessità del tema, il pre-
sente studio si pone come un pun-
to di partenza per ulteriori ricerche 
riguardanti le problematiche con-
servative della corrente artistica, 
fornendo spunti per futuri appro-
fondimenti ed indagini.

Blu, Senza Titolo, CSOA Cox 18, Milano 2008. Preparazione a base di gesso e colla con relative cola-
ture causanti alterazione cromatica del film pittorico. 

Dettaglio pennellate e colature del colore. 

Studente: Francesco M. Wiesner
Relatore:  Ester Giner Cordero
Correlatori: Antonio Rava
  Rino Michele Amadò


