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Dipartimento
ambiente costruzioni
e design
Il Dipartimento ambiente costruzioni e design si
propone di coniugare – nella formazione, nella
ricerca e nelle prestazioni di servizio – la dimensione tecnica e quella del design all’interno
della SUPSI.
Grazie al sostegno delle proprie unità disciplinari
assicura un contributo alla gestione e valorizzazione sostenibili del patrimonio naturale e costruito del proprio territorio di riferimento,
supportando scientificamente anche l’amministrazione cantonale.
Le attività di formazione sono caratterizzate
dal valore aggiunto derivante dall’operare in un
contesto in cui l’aspetto professionalizzante è
associato a quello del rigore scientifico accademico.
La presenza attiva in numerose reti di ricerca
sul piano nazionale e internazionale e il costante
sviluppo di sinergie con enti universitari nazionali
e internazionali consentono al Dipartimento di
fungere da polo scientifico di riferimento nei propri settori di competenza.

Corso di laurea
in Conservazione e restauro
Giacinta Jean
Responsabile del corso di laurea

In Svizzera, gli studi universitari in conservazione
e restauro sono strutturati secondo il modello
3+2 che prevede una laurea triennale (Bachelor
in Conservazione) seguita da un biennio specialistico (Master in Conservazione e restauro).
I programmi didattici seguono un curriculum
unitario definito tra le quattro sedi presso cui
è attivo il corso di laurea: la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana, la AbeggStiftung di Riggisberg, l’Haute école Arc
Conservation-restauration di Neuchâtel e la
Hochschule der Künste di Berna.
Ogni sede è un centro di insegnamento e di ricerca
al cui interno lavorano gruppi interdisciplinari
di docenti e di professionisti specializzati in un
particolare campo della conservazione e del restauro: dai dipinti murali ai tessili, dalle sculture
agli oggetti archeologici ed etnografici, dalla
carta agli oggetti meccanici.

La collaborazione viene coordinata all’interno
del Swiss Conservation-Restoration Campus
(www.swiss-crc.ch), un consorzio teso a sviluppare una rete federale di competenze nella
tutela del patrimonio culturale, a garantire un’alta
qualità della formazione, l’uniformità dei curricula didattici, la loro rispondenza agli standard
europei e di favorire la mobilità degli studenti
e degli insegnanti.
Presso la SUPSI è attivo il settore dipinti murali,
stucchi e superfici lapidee. Gli studenti lavorano
a contatto con un ricco patrimonio storicoartistico, dispongono di laboratori scientifici e
attrezzature informatiche e possono sviluppare scambi culturali e disciplinari grazie ai rapporti di collaborazione con enti di ricerca e di
formazione esteri.

Bachelor of Arts
in Conservazione

Competenze
e profilo professionale

Requisiti e modalità
di ammissione

Un conservatore-restauratore si occupa della
tutela di oggetti di diversa natura, appartenenti
a tutte le epoche storiche. Deve sapere riconoscere il valore culturale e sociale, esaminare lo stato
di conservazione e considerare i rischi a cui
un’opera è sottoposta, deve progettare e mettere in pratica le misure necessarie a bloccare
o a rallentare i fenomeni di degrado in corso, deve
considerare un manufatto e l’ambiente in cui
questo è inserito, deve seguire la manutenzione
e la cura delle opere nel tempo, deve documentare e saper trasmettere i risultati del proprio lavoro
ad altri, deve collaborare con storici dell’arte,
archeologi, architetti, esperti scientifici e sviluppare la diffusione delle conoscenze.
Un conservatore-restauratore deve agire
con una forte etica professionale, consapevole
dell’unicità degli oggetti che avvicina.

L’ammissione al Bachelor è subordinata al
superamento di una prova attitudinale mirata
a valutare le capacità manuali, artistiche e
di osservazione dei candidati.

Il Bachelor of Arts in Conservazione forma professionisti in grado di analizzare e documentare
le caratteristiche culturali e materiali di un bene,
di valutarne lo stato di conservazione e di eseguire operazioni di conservazione e restauro.

Sono direttamente ammessi all’esame attitudinale i candidati in possesso di attestato federale
di capacità (AFC) e maturità professionale
artistica (MPA) o di maturità di liceo artistico
quinquennale. Gli altri titoli di studio prevedono che venga svolto un anno preparatorio di
tirocinio professionale o di studio presso una
scuola d’arte.
È possibile l’ammissione su dossier per candidati
di età superiore ai 25 anni, sprovvisti dei titoli
indicati sopra, ma ritenuti dalla Direzione del
Dipartimento in possesso di una formazione
e di un’esperienza equivalenti.

Modalità
di studio
Il percorso formativo è impostato su tre anni a
tempo pieno con frequenza obbligatoria.
Lezioni frontali
Si forniscono conoscenze teoriche e metodologiche sulle discipline di riferimento.
Corsi a blocco
Vengono fornite, soprattutto nella pratica delle
tecniche storiche (come la realizzazione di affreschi, stucchi, dorature...) esperienze di cantiere
simulate in modo completo e continuativo.
Attività di laboratorio
Questi momenti di attività pratica, che possono
essere svolti in atelier o presso cantieri esterni,
vengono considerati particolarmente qualificanti per la formazione dei conservatori, in
quanto rappresentano delle esperienze in grado
di coniugare la dimensione interdisciplinare
e gli aspetti operativi della professione. Gli studenti esaminano gli oggetti, ne valutano i problemi conservativi, considerano tecniche e misure di intervento.
Stages
Gli stages vengono svolti presso istituzioni pubbliche o private o presso professionisti qualificati. Durante questi periodi di lavoro, lo studente ha la possibilità di mettere in pratica
le conoscenze acquisite nel corso degli studi
e di sperimentare concretamente il rapporto
tra insegnamenti teorici e gli aspetti operativi.

Viaggio di studio
Lo studente partecipa a visite guidate di cantieri
di restauro con docenti ed esperti per conosce-re
quanto realizzato altrove, osservare e discute-re
diverse metodologie operative e avere un confronto sui contenuti dell’insegnamento.
Le lezioni si tengono prevalentemente in italiano,
ma uno studente può svolgere gli esami e
scrivere relazioni anche in inglese o in una delle
lingue federali.
I gruppi di lavoro sono composti da un numero
limitato di studenti per garantire un approccio
didattico di qualità e dare la possibilità di svolgere stage e lavori progettuali direttamente su
manufatti originali.
La presenza di laboratori scientifici e la dotazione di infrastrutture tecniche e informatiche
permettono agli studenti di disporre di ottimi
sussidi didattici. Questi aspetti, uniti all’insegnamento interdisciplinare, costituiscono uno
dei maggiori punti di forza della formazione.

Contenuti
didattici

Prospettive
dopo il Bachelor

Agli studenti viene proposta una formazione
che unisce materie scientifiche e umanistiche,
aspetti teorici e capacità operativa. Nel primo
e nel secondo anno le lezioni e le attività pratiche
sono equamente suddivise, mentre nel terzo
anno l’attività pratica diventa preponderante.

Al termine del triennio viene conseguito il
titolo “Bachelor of Arts in Conservazione” che
consente di:

Nel primo anno vengono insegnate le scienze
di base, storia dell’arte e etica del restauro, modalità di inventario e catalogazione, trattamento
delle immagini, gestione delle collezioni e la conoscenza – pratica e teorica – dei materiali e delle
tecniche artistiche storiche.
Nel secondo anno l’attenzione viene posta
sull’analisi dei fenomeni di degrado, sulla diagnostica e sulle strategie dirette e indirette
di tutela del patrimonio.
Nell’ultimo anno gli studenti approfondiscono
le loro conoscenze, scegliendo uno dei settori
di specializzazione offerti all’interno del Swiss
Conservation-Restoration Campus. Presso la
SUPSI, le lezioni e i laboratori pratici forniscono
le competenze nel settore delle pitture murali,
degli stucchi e dei materiali lapidei.

◆ lavorare come collaboratori conservatori
presso musei, collezioni, archivi o laboratori di restauro, operando sotto la guida di
conservatori-restauratori specializzati
a livello Master;
◆ continuare la formazione universitaria
con il Master in Conservazione e restauro
che, secondo le norme quadro europee,
abilita a svolgere la professione di conservatore-restauratore in modo autonomo
e indipendente.

“Gli anni passati alla SUPSI mi hanno

permesso di acquisire buone competenze
per lo svolgimento della mia futura

professione. È stato particolarmente utile
l’accostamento delle lezioni teoriche

con le esperienze pratiche e i contatti internazionali che si sono potuti sviluppare.”
Karin Catenazzi, Conservatrice

“Il Master SUPSI offre l’opportunità di

un insegnamento multidisciplinare e di alta
qualità, in cui è ritenuto fondamentale il

rigore scientifico e l’aggiornamento continuo.
Il lavoro sul campo - a diretto contatto con

le opere d’arte - e la possibilità di fare ricerca
applicata hanno rappresentato delle esperienze estremamente positive.”

Chiara Pasian, Conservatrice-restauratrice

Master of Arts
in Conservazione e restauro

Competenze
e profilo professionale

Requisiti e modalità
di ammissione

Il Master of Arts in Conservazione e restauro
forma professionisti in grado di progettare,
realizzare e gestire in modo autonomo interventi di conservazione e restauro nel settore
delle pitture murali, stucchi e superfici lapidee.

Per accedere al Master in Conservazione
e restauro è necessario superare un esame di
ammissione.

Gli studenti sviluppano le conoscenze acquisite durante il Bachelor, trattando in modo approfondito le metodologie, i materiali e le tecniche
di conservazione e restauro. Nel loro percorso
formativo, gli allievi sono incoraggiati a integrare la ricerca applicata nella prassi operativa.

I candidati devono possedere un titolo di studio
Bachelor in Conservazione (laurea triennale)
o un titolo giudicato equivalente e dimostrare
di avere sviluppato, parallelamente agli studi
teorici, una buona abilità pratica e manuale nel
settore di specializzazione prescelto.
È possibile l’ammissione su dossier per candidati
di età superiore ai 25 anni, sprovvisti dei titoli
indicati sopra, ma ritenuti dalla Direzione del
Dipartimento in possesso di una formazione
e di un’esperienza equivalenti.

Modalità
di studio
Il percorso formativo è impostato su due anni
a tempo pieno (o quattro a tempo parziale) con
frequenza obbligatoria.
I moduli sono suddivisi secondo tre aree disciplinari fortemente integrate e complementari tra
loro: corsi teorici, attività pratica e lavoro di tesi.
Lezioni teoriche
I moduli teorici possono comprendere corsi composti da lezioni tenute con cadenza regolare
durante il semestre, oppure seminari di specializzazione su un tema specifico, svolti in blocchi concentrati, in cui le lezioni ex cathedra di carattere scientifico, storico, tecnico e metodologico sono alternate ad esercitazioni pratiche.
Lezioni pratiche
Le attività di cantiere hanno come obiettivo
quello di rendere operative le conoscenze
teoriche e metodologiche acquisite e di sviluppare negli studenti un atteggiamento critico
nell’affrontare problemi nuovi. Gli studenti partecipano ai lavori di ricerca e ai cantieri in corso,
appropriandosi progressivamente della capacità di condurre le differenti operazioni di
conservazione e restauro in modo autonomo,
consapevole e sistematico.

Lavoro di tesi
La tesi rappresenta il momento conclusivo e più
significativo del processo di formazione. Gli
studenti sono invitati a sviluppare i loro interessi
e competenze applicando in modo originale, personale e innovativo quanto appreso negli anni
di studio precedenti. Il lavoro finale può avere
come tema un progetto di conservazione e
restauro particolarmente complesso oppure può
essere rivolto a sviluppare una problematica
operativa.
Il programma Master viene svolto in italiano
e in inglese. La bibliografia è multilingue
e gli studenti sono incoraggiati ad approfittare
del multilinguismo che caratterizza il Swiss
Conservation-Restoration Campus.
I gruppi di lavoro sono composti da un numero
limitato di studenti per garantire un approccio
didattico di qualità e dare la possibilità di svolgere stage e lavori progettuali direttamente su
manufatti originali.
La presenza di laboratori scientifici e la dotazione di infrastrutture tecniche e informatiche
permettono agli studenti di disporre di ottimi
sussidi didattici. Questi aspetti, uniti all’insegnamento interdisciplinare, costituiscono uno dei
maggiori punti di forza della formazione.

Contenuti
didattici
Presso la SUPSI è attiva la specializzazione
in dipinti murali, stucchi e superfici lapidee. Agli
studenti viene insegnato come gestire le diverse fasi progettuali che dallo studio e dall’analisi
di un manufatto e del suo stato di conservazione, portano alla scelta e all’esecuzione di interventi conservativi e alla messa a punto di
un programma di manutenzione.
Durante i primi due semestri vengono presentate, da un punto di vista metodologico e pratico,
diverse tecniche di intervento, da quelle largamente utilizzate a quelle più innovative, ne
vengono discussi pregi e difetti in relazione alle
caratteristiche del manufatto e del suo stato
di conservazione. Agli studenti viene fornito un
bagaglio di conoscenze di base ma anche la
capacità critica di affinarle, sia durante i periodi
di studio che seguiranno sia durante la futura
carriera professionale. Alla fine del secondo semestre ogni studente propone un tema di
studio che diventerà l’oggetto della tesi di laurea.

Nel terzo semestre gli studenti lavorano in modo
completo in cantiere, affrontando gli aspetti
conoscitivi e applicativi, mettendo in pratica
quanto appreso in precedenza. Questo importante periodo di formazione, che condurrà alla
tesi di Master, è inteso a sviluppare le capacità di autoapprendimento e ad incoraggiare la
sperimentazione di nuove metodologie laddove quelle già note non si rivelassero adatte a risolvere il caso in esame.
Particolare attenzione viene riservata nell’insegnare allo studente a documentare e a trasmettere i risultati delle proprie ricerche, un aspetto
metodologico della disciplina fondamentale nel gestire i rapporti con la committenza,
con le istituzioni, con il mondo scientifico e con
gli altri professionisti con cui il conservatore
restauratore sarà chiamato a collaborare.
Il quarto semestre è quasi interamente dedicato al lavoro di tesi, un lavoro di ricerca
applicata che viene svolto sotto il controllo
di un relatore e con l’aiuto interdisciplinare
del collegio docenti.

Prospettive
dopo il Master

Struttura del Bachelor
e del Master

Al termine del biennio viene conseguito il titolo
“Master of Arts in Conservation-Restoration“
che, secondo quanto previsto dalle associazioni
professionali europee, consente di:

Aree didattiche
LT
LP

◆ lavorare come liberi professionisti nel
campo della conservazione e del restauro
di beni culturali sia in settori pubblici che
privati, potendo assumere in proprio
la gestione e l’esecuzione dei progetti;
◆ proseguire gli studi per conseguire un dottorato di ricerca.

ST

TH

I moduli sono suddivisi secondo quattro aree
didattiche: lezioni teoriche (LT), lezioni pratiche
(LP), stage (ST) e lavoro di tesi (TH).
Al termine del Bachelor of Arts in Conservazione (BA) vengono ottenuti 180 crediti ECTS.
Ogni semestre è composto da 10 settimane di
insegnamento (con lezioni teoriche e lavoro in
laboratorio), 5 di stage e 2 di certificazione.
Al termine del Master of Arts in Conservazione
e restauro (MA) vengono ottenuti 120 crediti
ECTS. Ogni semestre è composto da 17 settimane, di cui una è dedicata a corsi offerti a tutti
gli studenti del Swiss Conservation-Restoration
Campus.

BA 1-4
Semestri

BA 5

BA 6

MA 1

MA 2

MA 3

MA 4
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