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Abstract
Il lavoro presentato ha avuto l’o-
biettivo di stilare una proposta di 
documentazione esaustiva per ogni 
opera murale di street art riassumi-
bile in una scheda facilmente fruibi-
le. Per arrivare alla concretizzazione 
di tale strumento lo studio è stato 
affrontato partendo da diversi pun-
ti di vista: storico e terminologico, 
panoramica dei murales a Lugano, 
aspetti legali, opinione pubblica, fino 
alle problematiche conservative. 
Le conoscenze acquisite e la revisio-
ne di modelli di schede già esistenti 
ha permesso di stipulare una scheda 
documentativa aperta, che può fun-
gere da semplice inventario o utile 
base per giustificare un intervento 
conservativo. 

Svolgimento
Il movimento artistico è stato inda-
gato in modo generale dalla genesi 
ai giorni nostri, dall’ambito interna-
zionale fino a quello di Lugano, sul-
la base di una ricerca bibliografica 
svolta attraverso la consultazione di 

libri, tesi di laurea e articoli di gior-
nale. Per il contesto locale di Lugano 
sono stati consultati in particolare 
siti Internet e blog. 
Per avere una panoramica sulle ope-
re murali di street art presenti nella 
città, sono stati effettuati alcuni so-
pralluoghi sia prima che dopo l’inda-
gine bibliografica e sitografica, e in 
seguito, attraverso una preliminare 
fase di catalogazione, è stato creato 
un primo inventario in cui le opere 
sono state fotografate e descritte 
oggettivamente con i dati identifi-
cativi di base. 
La legislazione svizzera è stata stu-
diata per stabilire i diritti e gli obbli-
ghi che l’autore ha rispetto alla sua 
opera, e redigendo, dopo un con-
fronto con i contratti raccolti e con 
l’aiuto di un professionista del setto-
re, un modello di contratto fra arti-
sta e committente. Alcune delle as-
sociazioni che studiano l’arte urbana 
sono state prese in considerazione 
in generale, per capire i precedenti 
di studi sulla documentazione e la 
conservazione della street art.

Conclusioni
Il carattere effimero della maggior 
parte delle opere murali di street art 

avvalora l’importanza di una esau-
stiva documentazione, in quanto 
essa stessa può diventare memoria 
dell’opera. La documentazione può 
essere un’utile istrumento per va-
lutare la possibilità o meno di con-
creta conservazione fisica, la cui fat-
tibilità non è scontata, non solo per 
le questioni materiche, ma anche in 
quanto gli attori in causa possono 
avere esigenze diverse ed opposte e 
la legislazione in materia.


