
Tabella 1: Caratteristiche delle otto malte studiate per le iniezioni nelle 
delaminazioni del sarcofago; le caselle rosse corrispondono ai valori peggiori 
mentre quelle verdi indicano i risultati migliori. 

Fig. 2: Estesi degradi sul sarcofago in arenaria, con presenza di 
delaminazione, decoesione e lunghe fessure.

Abstract
Il monumento Maraini è un’opera funeraria in pietra collocata 
nel Cimitero Monumentale “Alla Gerra” di Lugano, realizzata 
intorno al 1880 su commissione della famiglia Maraini. L’opera, 
alta circa 4,5 metri e con una base di 4,5 x 3 metri, è stata 
realizzata in stile neoclassico con diversi materiali lapidei, 
posizionata inizialmente nel vecchio cimitero di Lugano, e 
successivamente spostata in quello nuovo. L’esposizione 
continua ad un ambiente esterno ed inquinato da circa 135 anni 
porta oggi ad avere uno stato di conservazione non ottimale  
(Fig.1). 

Lo studio dell’opera ha evidenziato la presenza di numerosi 
fenomeni di alterazione e degrado tutt’oggi attivi; in particolare 
è stato notato un avanzato stato di degrado del sarcofago 
in arenaria, che mostra estese delaminazioni, fessure e 
decoesione (Fig.2).

La ricerca di tesi su quest’opera ha lo scopo, attraverso lo 
studio del suo stato di conservazione, di valutare la necessità e 
l’urgenza di un progetto di conservazione e restauro.

Conclusioni
È stata valutata la necessità di un intervento di restauro che vada 
ad agire sui fenomeni e sulle loro cause, ove possibile. Nel caso 
non si disponga di fondi immediati per un intervento completo, 
si raccomanda un intervento d’urgenza che comprende le 
operazioni volte alla messa in sicurezza e alla stabilizzazione 
considerata “urgente” di alcuni fenomeni di degradi, ovvero: 
messa in sicurezza degli elementi pericolanti, monitoraggio 
di alcuni degradi tramite la racconta e documentazione degli 
elementi caduti, limitazione dell’apporto d’acqua piovana che 
percola e ristagna sul monumento tramite operazioni sul tetto e 
sulla piattaforma, e limitazione della risolubilizzazione degli ioni 
salini presenti tramite l’asportazione di questi dalla superfi cie.
In ogni caso l’intervento d’urgenza dovrebbe essere seguito 
da un intervento di restauro, che comprende: consolidamento, 
riadesione e stuccatura del sarcofago in arenaria, pulitura di tutte 
le superfi ci dalla presenza di materiale di deposizione, materiale 
biologico, incrostazioni, macchie, successivamente è prevista 
la stuccatura e riadesione delle scaglie sulle quattro colonne in 
calcare bianco, stuccatura di tutte le lacune, fessure, buchi e 
valutazione sull’eventuale stesura di un protettivo fi nale.

Dallo studio condotto in laboratorio delle diverse composizioni di 
malte, emerge che quella più idonea ad essere utilizzata in fase 
di restauro per riempire le grosse delaminazioni dell’arenaria 
è composta da: calce naturale idraulica (NHL 5), pozzolana e 
fi llite, in rapporto 1:1:1. Questa ha caratteristiche di leggerezza, 
una bassa percentuale di ritiro, e buone proprietà in fase di 
applicazione per la sua ottimale scorrevolezza che ne rende 
agevole l’iniettabilità all’interno della sacca.

Svolgimento
Inizialmente è stata condotta una fase conoscitiva fi nalizzata 
allo studio dell’opera dal punto di vista storico-artistico e dei 
suoi materiali, e una contestualizzazione geografi ca, culturale e  
legislativa, sviluppata attraverso osservazioni in situ, fotografi e, 
macrofotografi e, mappature, consultazioni bibliografi che e 
ricerca d’archivio.

Successivamente una fase di valutazione analizza le proprietà 
chimico-fi siche dei materiali di cui è composta l’opera, le 
condizioni ambientali, e lo studio dei fenomeni di alterazione e 
degrado; questo è stato fatto attraverso l’uso di strumentazione 
non-invasiva, campionamento e raccolta di frammenti già 
distaccati per le analisi invasive. Le proprietà studiate dei vari 
tipi di pietra e malta che compongono il monumento sono: 
conducibilità termica, assorbimento capillare, e porosità 
apparente. 
Attraverso l’approfondimento di questi temi è stato possibile, 
una volta individuati e caratterizzati i fenomeni di degrado, di 
poter fare delle ipotesi sulle cause di questi e sulla loro attività o 
inattività ai giorni nostri, e di conseguenza una valutazione dei 
rischi.

Dopo la presa di coscienza più profonda di tutte le informazioni 
relative all’opera è stata sviluppata la fase progettuale, che 
comprende un piano di intervento d’urgenza e uno di restauro, 
ovvero tutte le operazioni che vadano ad agire sui fenomeni di 
degrado e sulle loro cause. Inoltre è stata studiata una malta 
da iniezione con proprietà affi ni e consone alla pietra arenaria 
in cui dovrebbe essere iniettata durante il restauro; sono 
state inizialmente selezionate otto tipologie di malta di cui la 
realizzazione di dischetti è servita a testarne in laboratorio le 
proprietà in fase di presa e in seguito ad indurimento. La scelta 
della malta più adatta è stata fatta tenendo in considerazione i 
parametri di: buona iniettabilità, bassa percentuale di ritiro, bassa 
densità, porosità apparente minore a quella della pietra arenaria, 
assenza di sostanze organiche nella composizione, bassa 
presenza di sali che potrebbero solubilizzarsi, e la conoscenza 
di tutti gli elementi della malta  (Tabella 1).

Fig. 1: Monumento Maraini, visto dal lato Nord-Est.
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