
◗ Dal 3 al 6 novembre 2015, nell’ambito 
del corso Umidità e sali, quindici studen-
tesse e studenti iscritti ai corsi Bachelor e 
Master in Conservazione e restauro della 
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) hanno svol-
to un’esercitazione pratica nella chiesa 
di Santa Maria della Neve a Ravecchia, 
trasformatasi per l’occasione in un vero 
e proprio laboratorio di ricerca (foto 
1). Sotto la guida dei docenti Andreas 
Küng, Francesca Piqué, Marco Somai-
ni e del restauratore-conservatore Anjo 
Weichbrodt, gli studenti hanno cercato in 
primo luogo di individuare e analizzare la 
presenza di sali sulle superfici intonacate 
e di documentare i fenomeni di degrado 
da essi causati. In seguito è stata valutata 
l’efficacia di diversi tipi di impacchi appli-
cati alle pareti della navata quale metodo 
di riduzione dei sali. 

Un cantiere didattico  
molto interessante

L’oratorio di Santa Maria della Neve 
a Ravecchia presenta un’importante pro-
blematica legata alla presenza di acqua 
all’interno dei materiali porosi da co-
struzione e relativi sali solubili, visibili 
sotto forma di efflorescenze saline (aloni, 
efflorescenze crostose e macchie umide) 
sulle superfici parietali all’esterno e all’in-
terno della chiesa (foto 2). Il contatto di-
retto con il terreno e la presenza di un fiu-
me adiacente all’edificio sono importanti 
fattori utili per intuire la provenienza 
dell’umidità e dell’acqua di risalita capil-
lare. Dall’esterno si nota il recente lavoro 
di riparazione del tetto e delle grondaie, 
che si presentano integre ed escludono 
teoricamente infiltrazioni d’acqua mete-
orica sulle pareti interne. La presenza di 

acqua – per condensa superficiale e per 
risalita capillare – causa la dissoluzione 
e il trasporto di sali sotto forma di ioni 
all’interno dei materiali porosi che in de-
terminate condizioni climatiche cristal-
lizzano, causando forti stress meccanici e 
compromettendo l’integrità delle super-
fici pittoriche e degli intonaci presenti. 
Mette conto ricordare che questa chiesa 
contiene un coro con pitture murali illu-
sionistiche di notevole valore risalenti al 
XVIII secolo.

Gli studenti Bachelor e Master della 
SUPSI hanno studiato sia le condizioni 
generali della chiesa, sia specifiche aree 
interessate da significative efflorescenze 
saline. La resistenza elettrica delle su-
perfici prese in esame è stata valutata 
tramite uno strumento portatile (Proti-
meter) solitamente usato per misurare 
la quantità d’acqua all’interno di oggetti 
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A Ravecchia, nei pressi del torrente Dragonato, sulla strada che conduce 
al castello di Sasso Corbaro, sorge il secentesco oratorio della Madonna 
della Neve, detto anche chiesa di Santa Maria della Neve. Sull’architrave 
una data: 1686. All’interno, un’aula rettangolare di due campate con 

volte a crociera. Prospettive di balconate, motivi architettonici, putti alati 
e angeli musicanti ornano il presbiterio, l’abside e la cupola. Tra gli affre-
schi, L’incoronazione di Maria, L’incontro in Emmaus, un Monaco orante 
e la Comunione della Maddalena.
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lignei. La temperatura superficiale è stata 
misurata con un termometro a infraros-
si. In seguito a un’attenta analisi visiva 
sono stati prelevati dei micro campioni 
di sali, utili per eseguire una serie di test 
di caratterizzazione (foto 3) per poterne 
ipotizzare la provenienza (test di solubi-
lità del sale, pH, Merckoquant test ecc.). 
Nel laboratorio della SUPSI, a Trevano, è 
stata messa a punto una serie di impac-
chi per eseguire un intervento di rimo-
zione dei sali in situ. In seguito a prove di 
lavorabilità, applicazione (foto 4), ritiro 
plastico eccetera, sono state preparate 
le miscele secche per vari tipi di impac-
co, pronte a essere unite all’acqua diret-
tamente sul cantiere e applicate su una 
superficie controllata. È stato monitorato 
il comportamento degli impacchi e sono 
stati prelevati due campioni a distanza di 
una settimana circa. In laboratorio è sta-
to valutato il tipo e il quantitativo di ioni 
estratti e presenti nell’impacco. Le analisi 
condotte nella zona studiata (pareti della 
navata) hanno permesso di identificare i 
seguenti ioni: carbonato (CO3 

2-), solfato 
(SO4 

2-), nitrato (NO3
-), potassio (K+) e 

calcio (Ca2+).

Considerazioni e raccomandazioni 
L’oratorio della Madonna della 

Neve è soggetto a fenomeni di degrado 

collegati direttamente o indirettamente 
alla presenza di umidità nell’ambiente. 
Le numerose efflorescenze saline sulle 
superfici studiate sono da collegare a pro-
blemi di risalita capillare e ai materiali in 
opera sia originali, sia di restauro (poco 
compatibili come nel caso della stuccatu-
ra cementizia). La breve permanenza in 

questo cantiere didattico non ha permes-
so un monitoraggio accurato e prolun-
gato per un tempo sufficientemente rap-
presentativo. Si raccomanda pertanto un 
monitoraggio prolungato nel tempo, atto 
a documentare il comportamento delle 
efflorescenze durante le varie stagioni e 
gli sbalzi di temperatura e umidità anche 
giornalieri, al fine di comprendere meglio 
la tipologia dei sali presenti e ottimizzare 
la conservazione delle preziose testimo-
nianze racchiuse nella chiesa. I dati rica-
vati durante questi corsi pratici potranno 
essere di grande utilità alla parrocchia nel 
caso si intendesse dare avvio a un inter-
vento di restauro.

Marco somaini,  
docente del Corso di laurea  

in Conservazione e restauro, 
Dipartimento ambiente costruzioni  

e design, suPsi
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1 La chiesa trasformata in laboratorio  
di ricerca.

2 Degrado su pitture murali causato  
da efflorescenze saline.

3 Test su micro campioni per analizzare  
i sali.

4 Applicazione di impacco per 
intervento di riduzione di sali. 
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