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Chiesa di San Pietro a Maroggia

Rapporto sullo stato di conservazione dell’apparato decorativo della 
facciata

Generale della facciata interessata da 
attacco biologico.   

Colonizzazione biologica in corrispondenza 
della lesena nord-ovest.   

Colonizzazione in corrispondenza del portale 
in pietra di Saltrio.

Studente: Greta Acquistapace
Relatore:  Alberto Felici
Correlatore:  Andrea Meregalli 
 
Abstract
La chiesa parrocchiale di San Pietro 
si trova nel comune di Maroggia in 
Canton Ticino ed è situata sulle rive 
del lago Ceresio. Questa chiesa è un 
importante edificio di epoca baroc-
ca che venne costruito a partire dal 
1640 sulle fondamenta di tre chiese 
preesistenti.
L’edificio, a causa della sua posizio-
ne, è costantemente influenzato 
dalla presenza del lago che costitu-
isce una fonte di umidità notevole e 
pregiudica lo stato di conservazione 
delle superfici esterne. Le condizioni 
climatiche sfavorevoli e le caratte-
ristiche dei materiali messi in ope-
ra durante i restauri hanno causato 
delle estese alterazioni cromatiche 
dovute alla presenza di organismi 
biodeteriogeni.

Svolgimento
Lo studio di questo oggetto è inizia-
to con una ricerca storica tramite la 
consultazione della documentazio-
ne esistente, tra cui fonti bibliogra-
fiche, documenti d’archivio e foto-

grafie storiche.
In seguito è stata condotta una 
ispezione visiva delle superfici, con 
documentazione fotografica a varie 
scale di dettaglio e esecuzione delle 
mappature dei fenomeni di degra-
do e degli interventi pregressi. Sono 
state condotte altre indagini non 
invasive quali: prove d’assorbimen-
to, rilevamento della temperatura 
superficiale, osservazioni con luce 
UV, “brush test” per la caratterizza-
zione della patina biologica e ripre-
se fotografiche con termocamera. 
Successivamente, per poter carat-
terizzare la composizione e rileva-
re l’eventuale presenza di sostanze 
organiche all’interno degli impasti 
delle malte, è stata effettuata un’in-
dagine FTIR.
Dalle indagini condotte è risulta-
to che la patina biologica è costi-
tuita principalmente da organismi 
fotoautotrofi la cui colonizzazione 
è stata innescata in primo luogo 
dalla presenza di acqua all’interno 
del substrato. In presenza di acqua 
l’attacco biologico da parte degli 
organismi pionieri è avvenuto con 
estrema facilità ed è stato favorito 
dalle caratteristiche intrinseche del 
substrato, che si è rilevato adatto al 

loro ancoraggio e alla loro soprav-
vivenza.

Conclusioni
Il seguente lavoro è stato condot-
to in previsione degli interventi di 
restauro dei prospetti esterni della 
chiesa. Lo scopo di questo rapporto 
è stato quello di riconoscere i feno-
meni di degrado esistenti, compren-
derne le cause e valutarne la loro 
gravità. Le informazioni raccolte 
serviranno per formulare, in seguito, 
proposte d’intervento e eventual-
mente suggerire ulteriori indagini 
più specifiche.
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Chiesa di San Pietro a Sureggio

Studio delle pitture romaniche

Veduta della chiesa di S.Pietro a Sureggio. 
 .   

Presentazione al Tempio.   
    

Particolare.

Studente: Maria Boudouris
Relatore:  Marco Somaini
 
Abstract
Il presente studio ha lo scopo di con-
tribuire alla conoscenza della pittura 
romanica in Canton Ticino. Tramite 
l’analisi della tecnica esecutiva e dei 
materiali, si sono esaminati in parti-
colare i frammenti di pittura murale 
della Chiesa di San Pietro a Sureggio.

Svolgimento
Lo studio di queste pitture è stato 
realizzato attraverso un’analisi visi-
va delle superficie e documentando 
le caratteristiche tecniche dei dipinti 
con riprese fotografiche e mappatu-
re. Parallelamente una ricerca stori-
ca e iconografica delle opere all’in-
terno della chiesa ha avuto come 
obiettivo quello di valorizzare l’im-
portanza di queste pitture e cono-
scere meglio il loro significato. Infi-
ne, sono state mese a confronto altri 
dipinti realizzati nello stesso periodo 
o nello stesso contesto geografico.

Conclusioni
Sulla base delle ricerche effettuate si 
è osservato che: 
•	 le caratteristiche tecniche delle 

pitture di Sureggio corrispondo-
no a quanto descritto nei tratta-
ti artistici;

•	 si constata un adattamento del-
la tecnica utilizzata in funzione 
del risultato ricercato e la com-
binazione di tecniche diverse 
in modo da prolungare i tempi 
a disposizione per l’esecuzione 
della pittura a fresco;

•	 i pigmenti impiegati sono prin-
cipalmente delle terre mentre 
i blu sono realizzati con il la-
pislazzuli presente in grande 
quantità;

•	 la tecnica impiegata nell’ese-
cuzione dei dipinti, in termini di 
materiali, di spessore e lavora-
zione dell’intonaco e degli strati 
pittorici, ha influenzato in modo 
evidente lo stato di conserva-
zione delle pitture. Queste han-
no subito una deterioramento 
differenziato a seconda del con-
testo materico su cui hanno agi-
to gli agenti esterni;

•	 i fenomeni di deterioramento 
presenti attualmente sulla su-
perficie pittorica sono dovuti 
principalmente agli interventi 
pregressi, in particolare al ri-
facimento del tetto durante il 

restauro del 1968. Dall’ultimo 
intervento non si osserva un 
peggioramento dello stato di 
conservazione ad eccezione dei 
problemi legati alla formazione 
di sali sulla parte inferiore della 
parete nord;

•	 l’intonaco presenta una buona 
coesione grazie ad una prepa-
razione curata della malta. Gli 
strati pittorici non presentano 
fenomeni di deterioramento in 
corso e l’applicazione di mate-
riali sintetici durante l’interven-
to degli anni Sessanta del secolo 
scorso, non ha causato problemi 
conservativi importanti per le 
qualità estetiche dell’opera. 
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“Miracolo di San Francesco d’Assisi” in 
Santa Maria del Sasso a Morcote
Analisi delle tecniche e dello stato di conservazione

Chiesa di S. Maria del Sasso, Morcote.  
    

Fotografia generale della parete est.  
     

Particolare della lunetta; parete est. Volto di 
S. Francesco d’Assisi.

Studente: Chiara Brescia
Relatore:  Ester Giner Cordero

Abstract
La tesi è stata svolta con l’obiettivo 
di approfondire le informazioni sto-
rico-artistiche e lo stato di conser-
vazione del dipinto murale raffigu-
rante un Miracolo di San Francesco 
d’Assisi all’interno della chiesa di 
Santa Maria del Sasso a Morcote.

Svolgimento
L’individuazione delle tecniche arti-
stiche utilizzate, degli interventi di 
restauro pregressi e dello stato di 
conservazione attuale del manufat-
to, è stata svolta attraverso:

•	 la consultazione bibliografica 
e di archivio (Ufficio dei Beni 
Culturali di Bellinzona, Archivio 
della Diocesi di Lugano e Archi-
vio Federale Monumenti Storici 
di Berna) e la documentazione 
fotografica quale strumento di 
confronto dello stato di conser-
vazione dell’opera nel tempo;

•	 l’osservazione autoptica del di-
pinto a luce visibile e radente e 
con un microscopio portatile;

•	 lo svolgimento di indagini dia-

gnostiche non invasive (fotogra-
fia tecnica; spettrofotometria 
XRF) e invasive (spettroscopia 
infrarossa; test per la caratte-
rizzazione dei sali) con l’obiet-
tivo di verificare le informazioni 
raccolte nelle fasi precedenti, 
riguardanti la natura dei mate-
riali costitutivi e dei prodotti im-
piegati durante gli interventi di 
restauro passati.

Queste informazioni sono state tra
sferite graficamente su delle map-
pature che ne facilitano
la leggibilità e analizzate per formu-
lare delle proposte di conservazione 
e restauro finalizzate alla valorizza-
zione e alla salvaguardia dell’opera 
nel rispetto della materia originale.

Conclusioni
Il lavoro ha permesso di osserva-
re che, nonostante i degradi che la 
superficie ha subito nel tempo (es. 
formazione di efflorescenze saline 
presenti in modo eterogeneo sulla 
superficie) le condizioni di conser-
vazione attuali sono discrete. 
Un intervento da eseguire con una 
certa urgenza è il consolidamento 
delle zone interessate da distacco 

degli intonaci e della pellicola pitto-
rica. 
Si dovranno osservare nel tempo i 
cambiamenti che subiscono le pati-
ne biancastre sulla lunetta e i pos-
sibili movimenti strutturali della pa-
rete. 
Sarebbe inoltre auspicabile inter-
venire per avere un miglioramento 
della leggibilità della superficie, inte-
ressata da deposito incoerente che 
in alcune zone è molto compatto e 
dalla stesura disomogenea di una 
pellicola di fissativo, di natura pro-
teica, che si è alterata scurendosi.
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Gli intonaci sgraffiti del Castello di 
Locarno
Storia e conservazione

Studente: Silvia Ceruti
Relatori:  Chiara Lumia
  Nicola Soldini
Correlatore:  Giovanni Cavallo 
 
Abstract
Lo studio delle finiture a sgraffito 
che rivestono le superfici di alcuni 
spazi del castello di Locarno ha avu-
to un duplice obiettivo. Da un lato 
ha fornito lo spunto per indagare 
diversi aspetti di questo tipo di de-
corazione, finora considerata solo 
marginalmente o legata esclusiva-
mente allo studio di casi specifici. 
Contemporaneamente si è posto 
come un tassello per l’approfon-
dimento delle vicende che hanno 
interessato questa struttura al fine 
di migliorarne la comprensione del 
valore storico, culturale ed artistico.

Svolgimento
Il lavoro di ricerca su questi manu-
fatti si è sviluppato in tre momenti.
La prima parte è stata dedica-
ta all’avvicinamento preliminare 
all’oggetto attraverso la ricerca sto-
rica per la conoscenza della fabbri-
ca architettonica. E’ stato compiuto 
un lavoro di anamnesi sui testi che 
si sono occupati della storia del ca-

stello e sono state consultate le fon-
ti archivistiche.
Alla preventiva ricostruzione delle 
vicende dell’edificio e del suo conte-
sto è seguita una campagna di inda-
gine sul campo il cui scopo è stato 
l’acquisizione del maggior numero 
possibile di dati materiali che carat-
terizzano le finiture a sgraffito.
L’approccio diretto all’opera ed i 
campionamenti a cui sono seguite 
indagini mineralogiche di labora-
torio, hanno consentito di ricavare 
una serie di elementi circa le qualità 
tecnologiche specifiche di questi in-
tonaci e di registrare le tipologie e le 
estensioni dei fenomeni di degrado 
che le interessano.
La catalogazione sistematica di 
questi dati è stata fatta confluire in 
alcune mappe tematiche allo scopo 
di fornirne una sintesi interpretativa 
e grafica.
Infine, per poter avere un inquadra-
mento a più ampio spettro, è stato 
compiuto un breve confronto con 
altri manufatti simili in modo da va-
lorizzare la capacità testimoniale di 
questi oggetti.

Conclusioni
La rilettura critica delle fonti, che at-

traverso il confronto sono state fatte 
convergere in modo sinergico e po-
tenziate, incrociata con i dati emersi 
dalle indagini sulle quattro finiture a 
sgraffito individuate al castello e dei 
contesti pluristratificati in cui sono 
inserite, ha permesso di aggiungere 
nuovi tasselli alla comprensione di 
questi manufatti, dell’edificio che ri-
vestono e delle vicende che li hanno 
interessati e di elaborare una prima 
proposta conservativa.
Dalla ricerca condotta rimangono 
comunque molte questioni aperte 
che aprono la via a ricchissimi per-
corsi d’indagine, fra cui il significato 
di questo modello decorativo e la 
sua reale diffusione.

Dettaglio di intonaco sgraffito sul 
prospetto dell’edificio porticato.                                       

La corte rinascimentale del castello di 
Locarno.     

Mappa tematica dei materiali e delle 
tecniche esecutive.
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Materiali organici nella conservazione 
e restauro delle pitture murali
Valutazione della loro igroscopicità

Visione generale della camera climatica 
utilizzata per l’esperimento.   

Campioni durante l’esperimento all’interno 
della stanza al 60%RH.   

Campione di Paraloid B72 prima (sinistra) e 
dopo l’esposizione al 90%RH (destra).

Studente: Alaina Cisotto
Relatore:  Francesca Piqué

Abstract
L’igroscopicità è la capacità di alcu-
ni materiali di assorbire le molecole 
d’acqua dall’ambiente circostante. 
Per quanto concerne il campo del 
restauro, sono ben noti gli effetti 
dell’igroscopicità sui materiali costi-
tutivi delle opere, ma è necessario 
tener conto anche degli effetti dati 
dai prodotti che vengono applicati.
Lo scopo di questo studio quindi, è 
stato quello di valutare l’igroscopici-
tà a diversi intervalli di umidità rela-
tiva di 14 adesivi e consolidanti usati 
nel restauro delle pitture murali. 

Svolgimento
Per comprendere i comportamenti 
dei diversi materiali, è stato scelto di 
portare in soluzione tutti i prodotti e 
inserirli all’interno di contenitori per 
ottenere dei film con superfici del-
le stesse dimensioni. L’esperimen-
to è stato condotto parallelamente 
utilizzando una camera climatica e 
delle stanze climatiche a diversi in-
tervalli di umidità. Quindi, se attra-
verso l’uso della camera è stato pos-
sibile apprezzare i comportamenti 

dei materiali all’aumentare dei valo-
ri di umidità, le stanze invece hanno 
permesso di mantenere fisso questo 
valore per un lasso di tempo note-
volmente più lungo e di apprezzare 
maggiormente le modificazioni dei 
campioni. Dai dati raccolti duran-
te l’esperimento, durato più di due 
mesi, sono stati elaborati una se-
rie di grafici che hanno evidenziato 
come tutti i prodotti assorbano una 
certa percentuale di acqua igrosco-
pica. In particolare, i meno igrosco-
pici si sono rivelati essere i prodotti 
acrilici, mentre l’Aquazol 200, alcu-
ni eteri della cellulosa e i materia-
li organici naturali sono quelli che 
hanno presentato assorbimenti 
maggiori. A livello visivo, i fenomeni 
come imbiancamento della superfi-
cie e formazione di patina biologica, 
sono quelli che sono stati riscontrati 
maggiormente ad un valore eleva-
to di umidità relativa. Mentre, ad 
un’osservazione tattile, certi pro-
dotti sono diventati molli e forte-
mente appiccicosi.

Conclusioni
I test hanno permesso di ottenere 
dati interessati sul comportamento 
dei prodotti, che potrebbero essere 

utili durante la scelta dei materiali di 
restauro. Alcuni comportamenti ne-
cessitano di essere approfonditi ul-
teriormente per poterli comprende-
re meglio. Sarebbe quindi opportuno 
eseguire ulteriori esami, aumentan-
do anche il numero di prodotti, per 
analizzare possibili variazioni a li-
vello chimico e per determinare in 
modo più approfondito le cinetiche 
di assorbimento e deassorbimento.
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L’analisi del rischio in ambiente museale 

Valutazione di applicabilità presso il Museo delle Culture di Lugano

Una veduta del Museo delle Culture dal 
lago.      

Esempio di cartellinatura a codice a barre, 
Affoltern am Albiss.    

Il vecchio cartellino MCL (nero) e quello 
riportante i dati di rischio (bianco).

Studente: Giorgia Fasola
Relatore:  Giulio Zaccarelli

Abstract
Fin dalla sua nascita, la conservazio-
ne preventiva è stata legata intima-
mente a un concetto complesso e 
articolato: quello di ambiente. Ogni 
volta che quest’ultimo viene appro-
fondito e meglio definito, le opera-
tività della disciplina migliorano in 
termini di ricaduta pratica nella ge-
stione delle collezioni.
Attualmente lo strumento più 
evoluto nella lettura e descrizio-
ne dell’ambiente è rappresentato 
dall’analisi del rischio. La sua appli-
cazione in ambito museale permet-
te di approcciarsi in modo flessibile 
a uno scenario di estrema comples-
sità, elaborando strategie su misura 
capaci di minimizzare i rischi con-
nessi alla tutela delle opere d’arte. 

Svolgimento
La fase storico-critica del lavoro ha 
analizzato lo sviluppo del concet-
to di ambiente nella conservazione 
preventiva, partendo dalle origini 
della disciplina fino ad arrivare alle 
sue evoluzioni più moderne. Questo 
percorso ha messo in luce come un 

cambio di mentalità abbia eviden-
ziato l’importanza di considerare 
ogni caso a sé, individuando nell’a-
nalisi del rischio uno strumento che 
risponde perfettamente a questa 
nuova esigenza.
La fase teorica si è occupata di stu-
diare lo scopo e il funzionamento 
dello strumento d’analisi, analizzan-
do inoltre i concetti base attraver-
so i quali viene gestita. È stato così 
possibile dimostrare in che modo 
l’analisi del rischio consenta di va-
lutare e gestire qualsiasi decisione 
riguardante la conservazione pre-
ventiva delle collezioni. 
L’ultima parte è stata dedicata alla 
fase pragmatica. La sua applicazio-
ne presso il Museo delle Culture di 
Lugano è stata valutata prendendo 
in considerazione l’attività di movi-
mentazione delle opere d’arte. Le in-
formazioni ottenute si sono rivelate 
interessanti, dimostrandosi utilizza-
bili per la creazione di un sistema di 
cartellinatura a codificazione gra-
fica che possa ottimizzare l’attività 
riducendo i rischi per le opere d’arte. 

Conclusioni
L’efficacia dello strumento d’analisi 
è stata dimostrata sia da un pun-

to di vista teorico che operativo. Il 
presente studio si pone come base 
per l’eventuale futura implementa-
zione dell’analisi del rischio presso 
il Museo delle Culture di Lugano e 
come punto di partenza per la rea-
lizzazione di un sistema di cartelli-
natura ancora più performante, che 
consenta di ottimizzare la gestione 
delle collezioni. 
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Fragilità della vita

Studio della policromia su marmo

Opera “Fragilità della vita” di Giuseppe 
Chiattone, 1905, cimitero di Lugano.         

Particolare del degrado delle bronzine: 
alterazione cromatica e distacco.                   

Lastra in Bardiglio dipinta. La tecnica 
pittorica non è durata nel tempo.

Studente: Livia Guerini
Relatore:  Andreas Küng

Abstract
Dell’opera Fragilità della vita di Giu-
seppe Chiattone, monumento fu-
nebre della famiglia D’Ambrogio 
realizzata nel 1905 al cimitero di Lu-
gano, non si hanno notizie storiche 
e tecniche certe. La caratteristica 
principale di questa tomba, che nel 
periodo di massimo splendore do-
veva essere molto suggestiva, è la 
polimatericità (pietre, metalli, dora-
ture, campiture colorate). Lo scopo 
di questa tesi è stato quello di carat-
terizzare la tipologia di pigmenti e 
di bronzine utilizzati nella dipintura 
delle lastre in marmo della cappel-
la e della cripta, e il legante in essi 
usato. 

Svolgimento
Come primo passo si è svolta una 
ricerca storica sul monumento, che 
non ha prodotto molti risultati: del-
la tomba si hanno notizie indirette, 
derivanti da alcune lettere, che ne 
attestano solo la presenza e la sua 
appartenenza alla famiglia D’Am-
brogio. Molti saggi la citano come 
una delle opere maggiori di Giusep-

pe Chiattone, riservandole però solo 
una descrizione stilistica e non sto-
rica o tecnica.
È stato fatto un esame visivo per 
identificare la distribuzione dei di-
versi materiali pittorici sul marmo e i 
vari fenomeni di degrado collegati a 
essi: il più rilevante è il pessimo sta-
to di conservazione dello strato pit-
torico presente sulle lastre in mar-
mo, che risulta crettato e facilmente 
rimuovibile dove è ancora presente, 
mentre in molte aree è andato per-
duto. Per le bronzine, si può osser-
vare una forte alterazione chimica 
che ne ha cambiato completamente 
l’aspetto originale.
Dopo questa analisi, sono stati rac-
colti dei micro campioni che sono 
stati indagati in laboratorio al mi-
croscopio ottico polarizzatore e in 
seguito con la spettroscopia FTIR. 
Dopo queste prime analisi, si sono 
svolti dei rilevamenti in situ con XRF 
portatile per avere ulteriori risultati 
da comparare con i precedenti, e per 
determinare la composizione delle 
bronzine che decorano i marmi. 

Conclusioni
I risultati di queste analisi hanno 
portato a individuare alcuni dei pig-

menti usati dall’artista per dipingere 
il marmo: blu oltremare artificiale, 
ocre, nero carbone, coloranti orga-
nici verdi e viola. Le bronzine che 
decorano le lastre sono costituite 
da una lega di piombo e zinco per 
quanto riguarda quella argentata, 
mentre quelle dorate contengono 
principalmente rame.
Non è stato possibile identificare il 
legante utilizzato: potrebbero esse-
re olii o resine.
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Archeologia di una facciata

Il restauro di Edoardo Berta sul fronte nord-est del castello di Locarno, 
materiali, degrado e conservazione

Prospetto nord orientale del castello di 
Locarno, prima dei restauri.   

Prospetto nord orientale del castello 
di Locarno, stato: Marzo 2013.                   

Lacerto di intonaco 13 con stemma 
landfogtesco, stato: Luglio 2013.

Studente: Marianna Iozzino
Relatore:  Chiara Lumia
Correlatore: Giovanni Cavallo

Abstract
Il Castello di Locarno è stato ogget-
to di molteplici studi, ma le informa-
zioni riguardo la stratificazione co-
struttiva che si è verificata nel corso 
dei secoli restano ancora parziali.
Il prospetto nord-orientale del ca-
stello, specifico oggetto di studio di 
questa ricerca, è stato individuato in 
virtù della sua conformazione e del-
le sue peculiarità, in quanto mostra 
sulla superficie non solo una strati-
ficazione materica molto ricca e da-
tabile dalla fine del XV secolo a oggi, 
ma anche la sintesi espressiva di 
tutto l’intervento di restauro di ini-
zio Novecento compiuto dal pittore 
e restauratore Edoardo Berta.

Svolgimento
Questo elaborato si propone, nella 
prima parte, di mettere in parallelo 
e confrontare gli studi principali esi-
stenti sul castello, con l’obiettivo di 
verificare le differenze e le concor-
danze metodologiche e interpreta-
tive. Dalla visione storica generale 
dell’intero castello si è passati all’a-

nalisi dettagliata del corpo di fabbri-
ca nord-orientale, con l’obiettivo di 
studiarne le fasi costruttive e rico-
struire le vicissitudini relative al re-
stauro. In seguito si è effettuato uno 
studio ravvicinato delle tecniche 
esecutive, dei rapporti fisici e stra-
tigrafici, degli interventi pregressi e 
dello stato di conservazione dei la-
certi di intonaco presenti sulla fac-
ciata nord-est di questo complesso, 
studiandoli sia attraverso l’analisi 
macroscopica, sia per mezzo di in-
dagini diagnostiche di approfondi-
mento.

Conclusioni
Sulla base degli studi effettuati si 
evince che Berta, attraverso il suo 
restauro ‘archeologico’, sceglie di 
conservare i diversi lacerti che ri-
trova sotto l’intonaco ottocente-
sco della facciata nord-est, anche 
se sono minimi, così come le tracce 
delle trasformazioni operate nelle 
aperture e nei volumi. Ciò sotto-
lineando le differenze tra le parti e 
ricucendo le lacune grandi e piccole 
con intonaci sostanzialmente ispi-
rati, nella composizione e nella posa 
in opera, a quelli più antichi ritrovati 
sul fronte. L’analisi stratigrafica ha 

permesso di ricostruire una crono-
logia relativa dei lacerti d’intona-
co presenti in facciata in relazione 
all’evoluzione costruttiva del corpo 
di fabbrica ipotizzata dagli studiosi. 
L’analisi macroscopica e l’approfon-
dimento effettuato mediante inda-
gini diagnostiche hanno evidenziato 
peculiarità simili in alcuni gruppi di 
intonaci, in termini di composizione 
delle malte e di lavorazione super-
ficiale, forse ascrivibili a periodi di 
realizzazione molto prossimi. Dallo 
studio dei fenomeni di degrado sono 
emersi dei punti di criticità su cui 
sarebbe opportuno intervenire con 
adeguati interventi conservativi.
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Il Paliotto dell’Oratorio di San Rocco a 
Ponte Capriasca
Tecnica esecutiva, stato di conservazione e proposte d’intervento

Ponte Capriasca, Oratorio di San Rocco, 
paliotto in scagliola intarsiata.  

Strato di finitura policromo e perdita di 
materiale nella zona centrale.   

Distacchi degli intarsi ed efflorescenze saline 
nella zona inferiore.

Studente: Riccardo Marta
Relatore:  Andreas Küng
Correlatore:  Giovanni Nicoli

Abstract
Il lavoro di tesi Bachelor si è inte-
ressato allo studio del paliotto in 
scagliola intarsiata presso l’Orato-
rio di San Rocco a Ponte Capriasca. 
L’oggetto rappresenta i simboli del-
la Vergine, ed è stato realizzato con 
procedimenti esecutivi differenti 
da quelli canonici descritti in molti 
testi. Il paliotto è costituito princi-
palmente da gesso, e i degradi più 
rilevanti che riguardano l’oggetto 
di studio sono causati da problemi 
di umidità. Le proposte d’intervento 
più rilevanti che si avanzano sono la 
messa in sicurezza, la rimozione del 
paliotto dal supporto, la rimozione 
delle stuccature cementizie, la sta-
bilizzazione dei sali e l’applicazione 
del paliotto su un nuovo supporto. 

Svolgimento
Per comprendere appieno l’oggetto, 
sono state eseguite consultazioni 
bibliografiche e archivistiche; per 
quest’ultime in particolare sono sta-
ti trovati documenti che tracciano, 
senza alcuna pretesa d’esaustività 

storiografica, un profilo interes-
sante del luogo e di alcune vicende 
salienti riguardanti l’Oratorio di San 
Rocco. Oltre alla ricerca sull’origine 
del paliotto, l’indagine è stata ese-
guita anche sotto il profilo realizza-
tivo, studiando le singole fasi opera-
tive necessarie alla realizzazione dei 
manufatti in scagliola intarsiata, con 
specifico interesse al metodo di pre-
parazione degli impasti a imitazione 
delle pietre dure. Per la caratterizza-
zione dei materiali sono state ese-
guite analisi conoscitive attraverso 
l’uso dello stereomicroscopio, del 
microscopio ottico a luce trasmes-
sa oltre ad indagini microchimiche. 
Il lavoro si è concentrato poi sulla 
valutazione dello stato di conserva-
zione in cui versa il manufatto. Te-
nendo conto di tutte le informazio-
ni rinvenute, sono state elaborate 
delle ipotesi d’intervento che hanno 
come obiettivo la conservazione, 
la salvaguardia, e la valorizzazione 
dell’oggetto di studio.

Conclusioni
Nonostante le ricerche d’archivio,  
non sono stati riscontrati elementi 
significativi riguardo alla provenien-
za e all’epoca certa di realizzazione 

del paliotto di San Rocco. In meri-
to alla tecnica esecutiva l’oggetto 
differisce nelle fasi di realizzazione 
rispetto alla classica tecnica del-
la scagliola intarsiata. Per quanto 
concerne lo stato di conservazione 
il manufatto ha riportato impor-
tanti fenomeni di degrado a causa 
delle condizioni ambientali inadatte 
all’interno dell’Oratorio di San Roc-
co.
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Le statue del Sacro Monte di Varallo

Studio preliminare dell’alterazione delle stesure blu a base di rame nelle 
statue del Sacro Monte di Varallo

Statua S1 nella cappella 35. Dettaglio.  
     

Particolare dell’alterazione cromatica nella 
veste della statua S1 nella cappella 35.   

Statua S1 nella cappella 34. Dettaglio.

Studente: Paola Potenza
Relatore:  Francesca Piqué
Correlatore:  Stefania Luppichini

Abstract
Il presente lavoro di tesi nasce 
dall’interesse di comprendere, par-
tendo dalle osservazioni fatte du-
rante il restauro della cappella 41, 
la diffusione del fenomeno d’altera-
zione cromatica delle campiture blu 
che coinvolge numerose sculture 
presenti all’interno delle quaranta-
cinque cappelle del Sacro Monte. 
Il fine ultimo di tale studio è cono-
scere gli aspetti che accomunano 
le stesure blu alterate nelle diver-
se statue per quanto riguarda la 
composizione e l’aspetto macro e 
microscopico delle stesse, anche in 
relazione alla loro storia fisica e alla 
collocazione all’interno del com-
plesso storico. 

Svolgimento
Il presente studio è stato struttu-
rato in due parti: la prima dedicata 
al censimento delle 45 cappelle nel 
Sacro Monte e all’individuazione 
delle sculture soggette all’alterazio-
ne cromatica, mediante un’accurata 
documentazione fotografica e una 

ricerca storica su ogni cappella, e la 
seconda alle analisi non invasive e 
invasive volte alla caratterizzazione 
del fenomeno.
In seguito alla prima fase di studio 
sono state censite e classificate (in 
base alla presenza, rilevata o suppo-
sta, del fenomeno di alterazione già 
osservato nella cappella 41) quat-
tordici cappelle nelle quali è visibile, 
nelle vesti delle statue in terracotta, 
l’alterazione cromatica verde-az-
zurra (cappella 2, 7, 15, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 33, 34, 35, 41). 
Sulla base di tale classificazione, 
sono state quindi scelte altre due 
cappelle, 34 e 35, nelle quali appariva 
presumibile un fenomeno simile a 
quello riscontrato nella cappella 41, 
per eseguire indagini non invasive 
sulle stesure e delle analisi invasive 
su alcuni campioni disponibili

Conclusioni
Tale confronto, anche se effettuato 
con limitati mezzi a disposizione e 
in breve tempo, porta a conclude-
re che diverse sono le analogie (dal 
punto di vista fisico-ambientale e 
storico-artistico) tra le quattordici 
cappelle selezionate e tra le stesure 
alterate a base di rame esaminate 

(per quanto riguarda l’aspetto ma-
cro-microscopico e composiziona-
le). La tecnica esecutiva e i materiali 
utilizzati nei restauri passati in con-
comitanza con i fattori fisico-clima-
tici potrebbero essere fra le cause 
responsabili del fenomeno di de-
grado. Tuttavia l’esatto processo e 
la causa rimane ancora non chiarita. 
Il presente lavoro di tesi ha posto le 
basi per uno studio futuro mirato a 
comprendere le cause ed i mecca-
nismi che hanno portato alla varia-
zione cromatica, da blu intenso ad 
azzurro-verde, delle stesure esami-
nate.  Sarà necessario approfondire 
l’argomento con ulteriori indagini 
al fine di determinare l’esatta na-
tura del pigmento a base di rame 
nella sua forma alterata e non; ca-
ratterizzare i composti organici e il 
legante presenti nelle stesure alte-
rate per verificare fino a che punto 
questi siano effettivamente da cor-
relarsi con il fenomeno d’alterazione 
cromatica; verificare le fluttuazioni 
climatiche in cui avvengono questi 
fenomeni di alterazione, per valuta-
re se nel tempo ci sono dei cambia-
menti. 
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Tecniche microscopiche per lo studio 
della pittura murale
Applicazione a dipinti di epoca romanica del Canton Ticino

Dettaglio del dipinto murale romanico, 
Chiesa di S. Carlo, Negrentino, fine XII sec.            

Osservazione al microscopio ottico in luce 
riflessa. Sezione: stesura di terra rossa.  

Stessa area al microscopio elettronico. Terra 
rossa applicata a calce su intonaco fresco.

Studente: Lucia Regazzoni
Relatore:  Giovanni Cavallo
Correlatori:  Danilo Biondelli
  (ICVBC-CNR Milano)
  Jacopo Gilardi

Abstract
Il principale obiettivo della tesi è 
stato quello di applicare le tecniche 
microscopiche per lo studio della 
pittura murale di epoca romanica, 
prendendo come casi studio cinque 
fra dipinti e frammenti archologici 
presenti in territorio ticinese, appar-
tenenti a periodo del romanico lom-
bardo. Il riconoscimento delle tecni-
che pittoriche impiegate è avvenuto 
attraverso l’osservazione simulta-
nea al microscopio ottico in luce ri-
flessa e al microscopio elettronico 
(SEM-EDS), di campioni prelevati 
dalle superfici dipinte. Le tecniche 
sono state individuate attraverso 
alcuni caratteri microscopici che 
presentano differenze morfologiche 
e composizionali a seconda del le-
gante pittorico e delle modalità d’e-
secuzione impiegate. 

Svolgimento
È stato condotto uno studio anali-
tico preliminare volto all’individua-

zione dei caratteri distintivi delle 
tecniche. In laboratorio sono sta-
te preparate una serie di repliche 
pittoriche riproducenti, secondo la 
trattatistica, tecniche “a secco” e ad 
affresco. Dalle repliche sperimen-
tali, realizzate variando il legante 
dell’intonaco, il legante pittorico e il 
tempo d’applicazione ma non il pig-
mento (una terra rossa), sono state 
selezionate quelle rappresentative 
della pittura romanica lombarda. I 
campioni prelevati sono stati osser-
vati simultaneamente al microsco-
pio ottico ed elettronico (SEM-EDS), 
identificando alcuni tratti distintivi 
delle diverse tecniche. Dall’analisi è 
emerso che è oggettivamente pos-
sible distingurere una tecniche pit-
torica a buon fresco da una ad affre-
sco, oppure una tecnica ad affresco 
a calce da una “a secco” a calce. Le 
tecniche “a secco” si riconoscono 
per la presenza di una superficie ar-
ricchita in carbonato di calcio all’in-
terfaccia fra strato dipinto e strato 
d’intonaco di supporto, fenomento 
assente nelle tecniche ad affresco. 
I tratti distintivi emersi dall’attività 
sperimentale sono stati impiegati 
per riconoscere le tecniche esecu-
tive dei cinque casi di studio (fram-

mento archologico - XI sec. - Chie-
sa di S. Giovanni Battista a Cevio; 
frammenti archologici - XI e XIV sec. 
- Chiesa di S. Amborgio a Cadema-
rio; dipinto murale - XI sec. - Catte-
drale di S. Lorenzo a Lugano; dipinto 
murale - fine XII sec. - Chiesa di S. 
Carlo a Negrentino; dipinto murale 
- fine XII sec. - Chiesa di S. Nazario a 
Dino). Per ottenere risultati coerenti 
con la ricerca sperimentale, i cam-
pioni  dei casi “reali” provenegono da 
stesure realizzate con terre naturali.

Conclusioni
Il presente lavoro ha dimostrato che 
applicando le tecniche microscopi-
che allo studio delle pitture murali 
è possibile chiarire alcuni aspetti le-
gati alla tecnica pittorica romanica, 
difficilmente identificabili con altre 
indagini. Le tecniche pittoriche dei 
casi studio corrispondono con le 
indicazioni della trattatistica sulla 
pittura romanica. La maggior parte 
dei dipinti è stata realizzata ad af-
fresco a calce. I pigmenti sono stati 
aggiunti a latte di calce magnesia-
ca o acqua e applicati sull’intonaco 
umido.
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Testimonianze minori dell’illuminismo 
presso il Museo d’Arte di Mendrisio
Indagine conoscitiva del degrado di quattro statue in terracotta del XVIII 
secolo in vista di un restauro

I profeti Daniele, Isaia, Ezechiele e Geremia, 
XVIII sec., Museo d’Arte di Mendrisio.            

Profeta Ezechiele, dettaglio dell’incisione sul 
retro della tavola con la firma del Pozzi. 

Profeta Daniele, dettaglio della fluorescenza 
indotta dalla luce UV.

Studente: María Jazmín Gómez  
  Roitberg
Relatore:  Jacopo Gilardi
Correlatori:  Albert Jornet
  Anastasia Gilardi

Abstract
Il presente lavoro di tesi è volto all’a-
nalisi di quattro statue fittili del XVIII 
secolo recentemente acquistate dal 
Museo di Mendrisio. Le opere sono 
state studiate da un punto di vista 
materico e tecnico, al fine di effet-
tuare una valutazione del loro stato 
di conservazione in vista di un futu-
ro intervento di restauro per poterle 
in seguito esporre.
Se inizialmente erano state attri-
buite al Pozzi, da uno studio più 
approfondito sono emerse grandi 
differenze sia nello stile che nel-
la modalità di esecuzione. Gli arti-
sti coinvolti sembrerebbero essere 
Carlo Luca Pozzi e Francesco Cara-
belli, finora poco conosciuti soprat-
tutto per quanto riguarda la produ-
zione fittile.

Svolgimento
Per inquadrare meglio, dal punto di 
vista storico-artistico, le opere pre-
se in esame è stata effettuata in un 

primo momento una consultazione 
delle fonti bibliografiche e un con-
fronto con le opere degli artisti stu-
diati, presenti nella Pinacoteca Züst 
di Rancate e a Villa Olmo a Como. 
In seguito sono state compiute le 
analisi visive attraverso un attento 
studio diretto delle superfici, ap-
profondito da indagini non invasive 
effettuate tramite fotografia tecni-
ca con l’ausilio di diverse fonti lumi-
nose, sia nel visibile, a luce diffusa 
e radente, che nell’ultravioletto. Le 
indagini sono poi state completa-
te tramite l’utilizzo del microscopio 
portatile (Dino Lite®). Le informa-
zioni sono state raccolte e illustrate 
sia tramite un glossario che attra-
verso mappature che mostrano le 
tecniche, gli interventi pregressi e i 
fenomeni di degrado.
Sono state quindi effettuate anche 
delle analisi invasive, quale il test di 
solubilità degli adesivi utilizzati ne-
gli interventi pregressi, che risultano 
essere una fonte di degrado per le 
opere.

Conclusioni
Sono stati riscontrati alcuni feno-
meni di degrado non visibili a occhio 
nudo ed è stato compiuto uno stu-

dio dettagliato dei materiali, della 
tecnica, degli interventi pregressi e 
dello stato di conservazione al fine 
di poter individuare le necessità 
peculiari di ogni oggetto. Attraver-
so i test di solubilità è stato anche 
possibile individuare dei prodotti da 
utilizzare per la rimozione degli in-
terventi pregressi, causa di degrado 
fisico ed estetico per le opere d’arte.
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Le pitture murali del Sacro Monte di 
Varallo
Studio preliminare sull’alterazione delle stesure di smaltino

Volta dell’atrio della cappella 13. Il cielo è 
stato interamente eseguito con smaltino.            

Due giornate adiacenti con stesure di smaltino: 
zona alterata e zona ben conservata.        

Le stesure della foto 2 viste al microscopio 
portatile ad ingrandimento 200x.

Studente: Maria Amelia Suzuki
Relatore:  Francesca Piqué
Correlatore:  Stefania Luppichini

Abstract
Durante il cantiere di restauro ese-
guito dalla SUPSI nella cappella 12 
al Sacro Monte di Varallo (VC, Ita-
lia), sono state notate numerose 
stesure blu, sia nella volta che nelle 
pareti, a tratti parzialmente imbru-
nite e a tratti quasi totalmente nere. 
Osservando al microscopio ottico 
portatile queste stesure, si è rilevata 
la presenza di numerose particel-
le di pigmento blu che sono state 
identificate, grazie alle indagini con 
XRF portatile, come frammenti di 
smaltino. Da qui è nato l’interesse 
ad approfondire le conoscenze su 
questo fenomeno d’imbrunimento, 
che interessa non tanto il pigmen-
to, quanto la stesura di smaltino. 
Questo lavoro di tesi ha come scopo 
l’individuazione e la caratterizzazio-
ne delle stesure alterate di smaltino 
nelle pitture murali delle cappelle 
del Sacro Monte di Varallo, in modo 
da porre le basi per uno studio fu-
turo mirato a comprendere le cause 
ed i meccanismi che hanno portato 
al loro imbrunimento.

Svolgimento
Sono stati si è raccolti sia dati sto-
rico-artistici sul complesso del Sa-
cro Monte sia tutte le informazioni 
storiche, tecniche e scientifiche più 
rilevanti sullo smaltino, molto stu-
diato in relazione ai dipinti ad olio su 
tela e tavola, ma pochissimo in pit-
tura murale. Successivamente, tutte 
le 45 cappelle del Sacro Monte sono 
state censite e classificate in base 
alla presenza, rilevata o supposta, 
del fenomeno di alterazione già os-
servato nella cappella 12. Da questo 
censimento risulta che le cappelle 
9, 12, 13, 18 e 19 richiederebbero uno 
studio più approfondito in relazione 
al fenomeno che ci interessa. 
Sulla base di tale classificazione 
sono state scelte altre due cappelle, 
nelle quali appariva presumibile un 
fenomeno simile a quello riscontra-
to nella cappella 12, per eseguire un 
confronto che tenesse conto sia del-
le loro diverse origini e vicissitudini 
storiche ed ambientali, sia dei risul-
tati delle indagini non invasive sul-
le stesure e delle analisi eseguite su 
alcuni campioni già disponibili, non 
essendo stato possibile effettuare 
ulteriori campionamenti.

Conclusioni
Tale confronto, effettuato con limi-
tati mezzi in un limitato tempo a 
disposizione, porta a concludere che 
non emergono evidenti analogie che 
possano correlare i fenomeni d’im-
brunimento presenti nelle stesure 
di smaltino delle tre cappelle. S’ipo-
tizza però la presenza di una patina 
organica su alcune stesure, per cui si 
propone un campionamento mirato 
allo studio stratigrafico e all’identi-
ficazione e alla caratterizzazione di 
materiale organico e/o biologico. 
Si rileva infine che tutte le cappel-
le sono sottoposte ad una elevata 
umidità ambientale la quale po-
trebbe rappresentare un potenziale 
rischio per la formazione di conden-
sa sulle superfici dipinte. Essendo 
infatti l’acqua una delle principali 
cause di alterazione dello smaltino 
ed elemento fondamentale per la 
crescita microbiologica, sembrereb-
be quindi opportuno individuare le 
zone dove avviene condensa e veri-
ficare se la presenza di condensa sia 
effettivamente da correlarsi al feno-
meno d’imbrunimento.


