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La Spezieria di Santa Maria della Scala 
a Roma
Caratterizzazione e valorizzazione di materiali inorganici ad uso
pittorico e artistico

Interno della Spezieria di Santa Maria della 
Scala a Roma. 

Ampolle contenenti diversi materiali 
conservati all’interno della Spezieria 
di S. Maria della Scala a Roma

Campioni M-83 (A-D) Smerald, campionati 
dall’interno della Spezieria e analizzati 
tramite Spettroscopia micro-Raman. 

Studente: Marina Babic
Relatore:  Giovanni Cavallo
Correlatore:  Maria Laura Santarelli
  Maria Luisa Vazquez 
  de Agredos Pasqual 

Abstract
Questa tesi presenta una ricerca ri-
guardante lo studio delle molteplici 
attività e della complessa storia delle 
farmacie storiche localizzate in tutta 
Europa, concentrandosi soprattut-
to nel contesto del territorio italia-
no e focalizzando l’attenzione sulla 
Spezieria di Santa Maria della Sca-
la a Roma, aperta nel XVII secolo e  
gestita da monaci dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi, e sulle diverse 
sostanze e materiali ancora conser-
vati al suo interno.
Lo scopo della ricerca è quello di ri-
uscire ad identificare 56 campioni 
selezionati di materiali inorganici, 
tra cui gemme, pigmenti e composti 
medicinali, campionati dall’interno 
della spezieria, contestualizzarli nel 
campo della produzione di oggetti 
d’arte e trovare infine una maniera 
efficace di valorizzare i risultati ot-
tenuti e renderli fruibili al pubblico.

Svolgimento
La ricerca si è concentrata principal-
mente sulla caratterizzazione e lo 
studio dei campioni scelti attraverso 
la tecnica di analisi spettroscopica 
micro-Raman, eseguita a Roma  
presso l’Università La Sapienza, af- 
fiancata da ricerche di tipo storico sul 
ruolo e le occupazioni delle farma-
cie antiche, sull’impiego di gemme 
e pigmenti nella produzione di ope-
re di valore artistico e culturale e 
sull’efficacia dell’applicazione della 
spettroscopia Raman allo studio dei 
beni culturali.

Conclusioni
L’indagine scientifica ha permesso 
di caratterizzare 47 dei 56 campioni 
selezionati, tra cui tutte le gemme 
e i pigmenti presenti. Non è stato 
possibile identificare i restanti cam-
pioni a causa delle poche informa-
zioni a disposizione e delle difficoltà 
di interpretazione dei risultati mi-
cro-Raman.
I risultati ottenuti attraverso le ana-
lisi scientifiche hanno confermato la 
presenza di materiali che possono 
avere un effettivo utilizzo nel campo 
dell’arte. Grazie a questi dati è possi-
bile ipotizzare che la Spezieria roma-

na di Santa Maria della Scala avesse 
anche un ruolo nella commercia-
lizzazione di pigmenti, gemme, le- 
ganti e materiali annessi con lo sco-
po di rifornire gli artisti.
Per valorizzare i risultati ottenuti e 
far conoscere la storia di questa far-
macia romana, si propone di aprire 
al pubblico gli spazi della spezieria, 
al momento difficilmente visitabili, 
ma che presentano ancora l’arreda-
mento originario, offrendo anche la 
possibilità di condurre visite guidate 
che comunichino l’attività dei car-
melitani. Assieme a ciò si propone la 
realizzazione dei cataloghi dedicati 
alle sostanze ed ai materiali ana-
lizzati e di renderli accessibili anche 
attraverso piattaforme online, per 
poter essere consultati in ogni mo-
mento da chiunque ne abbia la ne-
cessità.
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La riorganizzazione dei depositi museali

Studio di fattibilità per il Museo di Storia Naturale dell’università di Pavia

Deposito del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pavia. 
Stefano Maretti, 2018.

Futura area di deposito del Museo di Storia 
Naturale di Pavia. Stefano Maretti, 2018.

Planimetria del nuovo deposito del Museo 
con indicazione delle superfici. 
Sonia Caliaro, 2018.

Studente: Sonia Caliaro
Relatore:  Giulio Zaccarelli
Correlatore:  Stefano Maretti

Abstract
I problemi legati ai depositi museali 
influenzano direttamente la conser-
vazione delle opere d’arte. ICCROM 
e UNESCO hanno sviluppato un 
progetto di intervento per situazioni 
di rischio all’interno dei magazzini: 
il Metodo Re-Org. La tesi vuole es-
sere uno studio di approfondimento 
del metodo, di tre casi studio e del-
la sua applicabilità ad un caso reale.  
Il Metodo Re-Org è stato utile per 
la progettazione dei nuovi depositi 
del Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Pavia: è stata fatta un’a-
nalisi del patrimonio, dell’attuale 
deposito, degli ingombri di superfici 
e delle esigenze conservative delle 
collezioni. In conclusione, sono sta-
te sviluppate tre varianti di progetto 
per l’organizzazione degli oggetti e 
degli arredi.

Svolgimento
La tesi è stata organizzata in due 
capitoli principali: il primo capito-
lo comprende lo studio del Metodo 
Re-Org e di tre casi studio interna-

zionali, mentre nel secondo capitolo 
è stato sviluppato un progetto di or-
ganizzazione dei nuovi depositi del 
museo di Storia naturale dell’uni-
versità di Pavia. La guida principale 
al metodo è il Workbook. 
Esso è suddiviso in quattro sezioni 
principali, nelle quali vengono de-
scritte tutte le fasi per una buona 
riorganizzazione, dalla compilazio-
ne di un condition-report fino alla 
restituzione pratica degli esercizi.  
Il Workbook ha collegamenti diretti 
ai documenti, i Worksheet, nel quale 
sono contenuti strumenti di suppor-
to e l’eserciziario Additional Resour-
ces. Per una più efficacie compren-
sione del metodo sono stati presi in 
considerazione tre casi studio. 
La seconda parte del documento 
tratta il nuovo deposito museale del 
Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pavia. Lo svolgimento ha 
compreso un sopralluogo che ha 
permesso di stimare, attraverso una 
tabella, lo spazio necessario per lo 
stoccaggio delle collezioni nei nuovi 
magazzini. Successivamente, sono 
stati identificati i mobili adatti per 
gli oggetti, in base alle caratteristi-
che di conservazione, ed è stato ela-
borato un progetto di disposizione 

dei mobili e delle collezioni all’interno 
dei nuovi ambienti per il deposito 
del Museo. 

Conclusioni
Lo studio del Metodo Re-Org è stato 
utile alla comprensione dei problemi 
e delle soluzioni che si possono svi-
luppare in merito ad un deposito 
museale. I risultati ottenuti dalla 
stima del patrimonio del Museo di 
Storia Naturale di Pavia hanno di-
mostrato l’impossibilità di stoccare 
tutti gli oggetti nel medesimo spa-
zio: sono state elaborate tre va-
rianti.  Attualmente, lo sviluppo del 
progetto è in divenire e in futuro è 
prevista la disposizione di una se-
conda area di deposito. 
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Il Monumento funebre  
di Giovanni Orelli a Locarno
Studiare un’opera dimenticata

Studente: Sheila Candolfi
Relatore:  Chiara Lumia

Abstract
Il monumento funebre di Giovanni 
Orelli a Locarno, ubicato in Piazza 
S. Francesco, è un edificio medieva-
le costruito nel 1347 da Stefano da 
Velate. L’interesse per questo caso 
studio è quello di voler conoscere 
dal punto di vista storico, dei mate-
riali, delle tecniche esecutive e dello 
stato di conservazione, un’opera del 
territorio locarnese poco nota e da 
troppo tempo trascurata nonostan-
te sia sotto tutela cantonale dal 1911. 

Svolgimento
Il punto di partenza è stato la realiz-
zazione di rilievi geometrici con l’uso 
della stazione totale, di disegni e fo-
to-raddrizzamenti, poiché la docu-
mentazione grafica esistente è risul-
tata non idonea a svolgere il lavoro. 
È stata anche necessaria un’accurata 
raccolta bibliografica di tutte le fonti 
che parlavano o accennavano al mo-
numento per approfondire e cono-
scere la storia dell’opera, le sue tra-
sformazioni e i restauri precedenti. 
Anche la ricerca archivistica presso 
l’archivio dell’UBC di Bellinzona ha 

permesso di ottenere informazioni 
utili, soprattutto su tutte quelle ri-
chieste di interventi di conservazio-
ne, da parte della famiglia Orelli di 
Zurigo e poi dal Comune di Locar-
no, che per troppi anni sono stati 
negati all’opera. Le osservazioni in 
situ, svolte durante vari momenti, 
in condizioni metereologiche diffe-
renti, hanno permesso di conosce-
re i materiali costitutivi, le tecniche 
esecutive e lo stato di conservazio-
ne dell’edificio e del dipinto murale 
realizzato nel 1950 da Ottorino Ol-
giati. Sono stati utilizzati anche me-
todi microscopici quali: lente d’in-
grandimento, lente monoculare e 
microscopio portatile USB (Dino-Li-
te) ed eseguiti dei saggi stratigrafi-
ci sull’intradosso del sott’arco della 
nicchia centrale. Le osservazioni in 
situ sono state affiancate dall’analisi 
endoscopica e analisi non-invasive 
HH-XRF effettuate sul dipinto mu-
rale e sui pigmenti.

Conclusioni
In conclusione, i principali fenomeni 
di degrado riscontrati sul monu-
mento sono legati a problemi di 
risalita capillare, a possibili infiltra-
zioni dalla copertura, a cicli di gelo 

e disgelo e a infiltrazioni da acqua 
di rimbalzo. È importante dunque 
intervenire con la riparazione e il 
completamento della copertura in 
piode e, se possibile, la realizzazione 
di un’intercapedine ai lati del mo-
numento, per ridurre le infiltrazioni. 
Anche una manutenzione regolare 
aiuterebbe a ridurre i problemi e a 
valorizzare appieno l’opera. Le in-
dagini all’endoscopio hanno confer-
mato la presenza del contromuro 
realizzato da Ottorino Olgiati nel 
1950 e mostrato la composizione 
del fondo originario della nicchia; 
mentre le indagini HH-XRF hanno 
riscontrato degli elementi chimici 
riconducibili a pigmenti moderni.

Facciata principale del monumento funebre. Iscrizione su pietra relativa ad autore e data 
d’esecuzione dell’opera.

Concio di chiave con bassorilievo 
raffigurante un’aquila in volo.
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Le pitture murali del portico orientale 
di Villa Cicogna Mozzoni
Studio conoscitivo e ipotesi di conservazione

Foto generale della Villa Cicogna Mozzoni 
scattata da parte del giardino all’italiana.

Foto generale del portico orientale. Dettaglio della scena Apollo e Dafne 
rappresenta sulla prima campata della volta.

Studente: Susanna Carnio 
  Alessia Granzotto
Relatore:  Nicola Soldini
Correlatore:  Stefania Luppichini

Abstract
Lo studio consiste in un’analisi pre-
liminare di tipo conoscitivo delle 
pitture murali del portico est di Villa 
Cicogna Mozzoni di Bisuschio. La 
villa è di proprietà dell’antica e nobi-
le famiglia Cicogna Mozzoni e fu co-
struita sulle fondamenta di un vec-
chio casino di caccia e ampliata nel 
corso del Cinquecento. I dipinti che 
ornano l’intero portico sono stati 
riconosciuti alla bottega dei fratel-
li Campi di Cremona, attribuzione 
tuttavia non accertata. La ricerca è 
finalizzata a comprendere i mate-
riali e la tecnica esecutiva, lo stato 
attuale del bene per poter avanzare 
delle proposte per la conservazione.

Svolgimento
La prima fase di studio è sta-
ta quella della ricerca storico-ar-
chivistica, eseguita consultando 
l’Archivio personale degli eredi Ci-
cogna Mozzoni e l’Archivio della So- 
printendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Milano, grazie alla 

quale è stato possibile ricostruire le 
vicissitudini storiche e conservative 
del bene. Dalla lettura dei documen-
ti di archivio è emersa la continua 
necessità di intervenire sugli into-
naci dipinti compromessi. L’unico 
intervento documentato risale al 
1969, ad opera di Emilio Ferrazzini  
che tuttavia è stato interrotto dopo 
una serie di commenti negativi sulle 
metodologie impiegate da parte dei 
funzionari coinvolti. Parallelamente
è state eseguite una serie di osser-
vazioni in situ con la realizzazione 
di mappature sulla tecnica esecu-
tiva, sugli interventi pregressi e sui 
fenomeni di degrado riscontrati sul-
le pitture murali. Tutte le informa-
zioni raccolte  sono state correlate 
da analisi scientifiche (microscopio 
portatile Dino-Lite, Fotografia Tec-
nica, HH-XRF, FTIR-ATR, analisi sul-
le efflorescenze saline con l’utilizzo 
di strisce MQuant e osservazioni al 
microscopio PLM), che hanno per-
messo di caratterizzare alcuni ma-
teriali originali e di intervento, non-
chè alcuni fenomeni di degrado e le 
loro cause. Sono stati individuati al-
cuni dei pigmenti utilizzati grazie al 
confronto dei dati ottenuti dalla fo-
tografia tencica e xrf. è stato possi-

bile individuare la presenza di un fis-
sativo/protettivo steso nei restauri 
degli anni ‘50 tramite prelievo di 
campioni analizzati con FTIR-ATR. 
Le efflorescenze saline riscontrate 
nella zona inferiore delle pareti sono 
state caratterizzate tramite strisce 
reattive MQuant e osservazione di 
campioni al microscopio PLM.

Conclusioni
Le decorazioni del portico orientale 
sono ad affresco con molte finiture 
eseguite su intonaco secco con l’au-
silio di un legante probabilmente or-
ganico. Le criticità di maggiori stan-
no nello stato di conservazione delle 
pareti rispetto alla volta: nelle parti 
alte, le pitture mostrano un buono 
stato di conservazione in contrap-
posizione con quello pessimo del-
le parti inferiori. Sulla superficie di 
quest’ultime sono stati individuati 
una serie di fenomeni di degradi le-
gati principalmente all’umidità di ri-
salita capillare, come le efflorescen-
ze saline, abrasioni dell’intonaco e 
distacchi su cui è necessario inter-
venire al più presto.
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I dipinti murali del Battistero di Riva San 
Vitale: studio tecnico-conservativo

Veduta interna del battistero con le due 
nicchie laterali oggetto di studio.

Veduta esterna del battistero durante le 
demolizioni degli edifici addossati.

Analisi della tecnica esecutiva: particolare 
dell’osservazione a luce radente della 
superficie. 

Studente: Nicole Celoria
  Martino Manzoni
Relatore:  Paola Iazurlo
Correlatore:  Stefania Luppichini
  Jacopo Russo 

Abstract
Lo studio è il risultato del lavoro di 
ricerca archivistica, analisi diretta 
dell’opera, documentazione grafica 
ed indagini non invasive eseguito 
presso il Battistero di San Giovanni 
Battista a Riva San Vitale. Impor-
tante esempio di architettura pale-
ocristiana, il Battistero rappresenta 
l’edificio religioso cristiano più anti-
co ancora interamente conservato 
in Svizzera. Obbiettivo principale del 
lavoro è stata l’analisi approfondita 
della tecnica esecutiva e dello stato 
di conservazione dei dipinti murali 
presenti nelle nicchie ai lati dell’absi-
de, risalenti ai secoli IX e XII. 

Svolgimento
Dopo una prima analisi dell’edificio 
e delle profonde modifiche da que-
sto subite nel corso dei secoli, sono 
stati indagati i dipinti murali delle 
nicchie Nord-Est e Sud-Est. Questa 
parte ha previsto un primo studio 
storico-artistico dell’iconografia e 

dello stile dei dipinti, ed una siste-
matica indagine archivistica sugli 
interventi di restauro subiti dalle 
pitture nel corso del secolo scorso. 
Contemporaneamente è stata ese-
guita un’analisi diretta delle opere 
per comprenderne i materiali costi-
tutivi, la tecnica esecutiva e lo stato 
di conservazione. Allo scopo di regi-
strare graficamente gli aspetti tec-
nici e i fenomeni di degrado è stato 
eseguito un rilievo fotogrammetrico 
con sviluppo in piano delle absidi, 
che ha permesso di documentare le 
superfici nel modo più fedele possi-
bile al dato reale, evitando le distor-
sioni prodotte dalle proiezioni di su-
perfici curve. 

Conclusioni
La ricerca archivistica e bibliografica 
ha permesso di ottenere importanti 
informazioni riguardo le vicende 
storiche subite dall’edificio. In parti-
colar modo è stata approfondita la 
parte relativa agli interventi di re-
stauro eseguiti negli anni ‘20 e ‘50 
del secolo scorso sui dipinti delle 
nicchie laterali all’abside, interventi 
che fino ad oggi risultavano poco 
conosciuti. Lo studio ha permesso 
inoltre, di ottenere importanti infor-

mazioni circa i materiali costituenti 
le pitture, la tecnica di esecuzione e 
il loro stato di conservazione. Que-
sto appare piuttosto compromesso; 
la corretta leggibilità dei dipinti ri-
sulta complicata a causa delle ampie 
lacune, diffuse abrasioni di intonaco 
e pellicola pittorica, degli sbianca-
menti e delle ampie zone alterate in 
corrispondenza dei rifacimenti. Sulla 
base delle valutazioni fatte, è stato 
possibile avanzare alcune proposte 
di intervento conservativo volte alla 
valorizzazione del battistero e dei 
suoi preziosi dipinti.
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I frammenti di intonaco dipinto 
romanico del monastero di Müstair (GR)
Studio dei materiali e della tecnica esecutiva

Il monastero di San Giovanni a Müstair, 
Grigioni, Svizzera.

Cassetta M86/6595 02 A contenente alcuni 
dei frammenti di intonaco dipinto.      

Sezione lucida del campione M92/24150-27 
per lo studio della stratigrafia e della tecnica 
esecutiva.

Studente: Caterina Leandri
Relatore:  Giovanni Cavallo
Correlatore:  Marta Caroselli
  
Abstract
Le analisi di una selezione di fram-
menti di intonaco dipinto di epoca 
romanica ritrovati durante gli scavi 
archeologici nel monastero di Müs-
tair (Grigioni, Svizzera), sito UNE-
SCO dal 1893, costituiscono l’ogget-
to del lavoro di tesi.
Il lavoro di tesi si è svolto nell’ambito 
del progetto «Mortar technology and 
construction history at Müstair Mona-
stery». L’obiettivo del lavoro è stato 
quello di studiare la tecnica esecu-
tiva e i materiali (pigmenti) utilizza-
ti durante la fase romanica (X-XIII 
secolo); in aggiunta si è cercato di 
delineare lo stato dell’arte attuale di 
questa fase storico-artistica.

Svolgimento
Per lo studio sono stati selezionati 
27 frammenti di intonaco dipinto sui 
quali sono state applicate differenti 
tecniche analitiche.
La fluorescenza a raggi X portatile 
(HH-XRF) e la spettrofotometria in 
riflettanza (FORS) hanno permesso 

la caratterizzazione dei pigmenti, 
l’osservazione delle sezioni lucide al 
microscopio ottico e le analisi SEM/
EDX hanno permesso di osservare 
dettagli sulla tecnica esecutiva. Per 
ottenere maggiori informazioni sui 
pigmenti sono stati osservati alcu-
ni campioni di materiale pittorico 
al microscopio ottico mineralogico 
a luce trasmessa. La spettroscopia 
µ-Raman è stata utilizzata per l’i-
dentificazione dei prodotti di altera-
zione. Sono state effettuate anche 
osservazioni circa le caratteristiche 
macroscopiche dei frammenti.

Conclusioni
Per quel che riguarda la tecnica ese-
cutiva dei frammenti dipinti sono 
state individuate sia campiture re-
alizzate ad affresco (fondo e strati 
preparatori) sia stesure pittoriche 
eseguite a secco in cui il pigmento è 
stato miscelato ad un legante di na-
tura organica o inorganica. 
In alcuni casi il pigmento è stato mi-
scelato alla calce e steso sull’intona-
co fresco o su uno scialbo.
I pigmenti individuati sui campioni 
di età romanica sono nero vegeta-
le, blu oltremare, terra verde, ossidi 

e idrossidi di ferro, cinabro, pigmenti 
a base di rame e pigmenti a base di 
piombo. Al di sotto delle campitu-
re blu e verdi è presente uno strato 
preparatorio di nero vegetale appli-
cato sull’intonaco fresco; le velatu-
re a cinabro sono state applicate su 
uno strato di calce miscelata ad un 
pigmento a base di ossidi di ferro. I 
pigmenti a base di rame e piombo 
mostrano fenomeni di alterazione. 
La tecnica esecutiva e i materiali 
individuati durante il lavoro rispec-
chiano quelli riportati dalla lettera-
tura sullo stato dell’arte romanica. 
Alcuni frammenti non appartengo-
no tuttavia ad una fase romanica dal 
momento che è stata riscontrata la 
presenza del pigmento Blu Egizio; la 
letteratura indica il suo utilizzo solo 
durante il periodo carolingio.
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Intonaci e dipinti interni del Palazzo 
Baggio – dei Landfogti di Malvaglia
Conoscenza e conservazione 

Il Palazzo dei Landfogti a Malvaglia. Il Compianto di Cristo nel vestibolo Sud 
del primo piano. 

Sezione lucida C8P1, successione stratigrafica 
degli strati di tinteggio a base di creta bianca 
e legante organico presenti sulla parete 
Ovest del locale 1. 

Studente: Maila Leonardi
Relatore:  Chiara Lumia
Correlatore: Andreas Küng 
  Marta Caroselli

Abstract
Il lavoro di tesi concerne le finiture 
interne e i dipinti murali del Palazzo.  
Le osservazioni effettuate hanno 
permesso di ottenere un quadro ge-
nerale dei materiali, delle tecniche 
esecutive e dello stato di conserva-
zione degli intonaci, dei tinteggi e 
del dipinto murale del primo piano. 
Per l’ala Est, in particolare, si è rico-
struita la successione cronologica 
di intonaci e tinteggi, collegata alle 
suddivisioni interne e rappresentata 
graficamente. 

Svolgimento
Sono state svolte, in primo luo-
go, delle ricerche bibliografiche e 
di archivio, seguite da osservazioni 
macroscopiche sulle ricerche sto-
riche esistenti, sulle osservazioni 
macroscopiche e microscopiche in 
situ su stratigrafie e saggi, su se-
zioni lucide in combinazione con 
test microchimici e sulla fotografia 
tecnica. Gli studi e le analisi ese-
guite sono stati gestiti attraverso 

la creazione di schede descrittive, 
che hanno consentito di relazionare 
i dati, ricostruire le fasi tempora-
li di rivestimento e di coloritura, e 
di descrivere l’aspetto dei locali in 
passato. Si è rilevato che nella mag-
gior parte dei casi gli intonaci sono  
ancora quelli originari dei primi del 
Seicento, salvo qualche zona. 
In origine l’ala Est era dipinta con 
bianco di calce; dopo l’incendio 
(1604-1611) l’ambiente viene ristrut-
turato e ridipinto con ilmedesimo 
colore, tranne che nell’angolo Sud-
Est, dove si sono rilevate le tracce 
di un dipinto murale prima sco-
nosciuto: una parte dello spa-
zio dedicata a funzioni particolari, 
forse divisa dal resto da una tramez-
zatura. 
Il Compianto di Cristo al primo pia-
no è realizzato probabilmente 
a tecnica mista. Si è riscontrato che 
si trova su un suo intonaco sovrap-
posto a quello che riveste l’intero 
spazio e che potrebbe coprire un  
dipinto più antico di cui si vedono 
solo le tracce di una cornice. 
In passato è stato coperto con uno 
scialbo e poi oggetto di un intervento 
di restauro. Anche per lo stato di con-
servazione ci si è avvalsi di schede, 

così da avere un quadro generale 
della situazione, di individuare i feno- 
meni attivi e la loro gravità. 

Conclusioni
Gli studi compiuti hanno permesso di 
arricchire la storia già nota del palaz-
zo e di verificare alcune particolarità 
delle tecniche esecutive. Si è rilevato 
che molti degli intonaci originari del 
palazzo sono composti da due strati 
le cui caratteristiche risultano inver-
tite rispetto alla norma: una malta 
grassa con aggregato fine nel sotto-
fondo ed una più magra e aggregato 
medio-fine nella finitura. Riguardo i 
tinteggi, si sottolinea l’uso della creta 
bianca con un legante organico, poco 
frequente in Ticino. 


