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I dipinti murali strappati della Scuola 
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Ricerca storica e valutazione dello stato di conservazione de 
L’Assunzione della Beata Vergine e La messa di S. Carlo
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Abstract
Questo lavoro di tesi si occupa di 
due dei cinque dipinti collocati pres-
so la Scuola Specializzata Superiore 
in Cure Infermieristiche a Bellinzo-
na. L’Assunzione della Beata Vergine 
proveniente dalla chiesa di S. Pietro 
a Biasca e un dipinto ad olio su tela 
che raffigura La messa di S. Carlo pro-
veniente dall’oratorio non più esi-
stente di S. Carlo a Giubiasco. Obiet-
tivo della tesi è lo studio delle opere 
dal punto di vista sia storico-arti-
stico, sia dei materiali e le tecniche 
esecutive con le quali sono stati re-
alizzati e la valutazione dello stato di 
conservazione in cui si trovano, per 
proporre adeguati interventi con-
servativi e di valorizzazione.

Svolgimento
L’analisi storico-artistica dell’opera è 
stata effettuata attraverso la ricerca 
bibliografica ed archivistica. 
Lo studio dei materiali e delle tecni-
che esecutive è stato svolto attra-
verso osservazioni visive median-
te l’ausilio del microscopio digitale 

portatile insieme a fonti d’illumina-
zione diverse, quali luce diffusa, luce 
radente e la lampada a raggi UV. In 
questo modo sono state osservate 
la tecnica esecutiva e gli interventi 
pregressi. In seguito alla conoscen-
za della natura dei materiali e della 
tecnica esecutiva è stata effettuata 
una valutazione dello stato di con-
servazione, pensando alle possibili 
cause dei fenomeni di degrado e se 
essi siano ancora attivi. Infine sono 
state presentate delle raccomanda-
zioni per la conservazione preventi-
va dell’opera ed esposti dei consigli 
per un futuro intervento di restauro, 
al fine di preservare l’opera e di va-
lorizzarla.

Conclusioni
La ricerca archivistica e bibliografi-
ca ha permesso di riordinare le in-
formazioni riguardanti l’autore, la 
provenienza e le vicende storiche 
che hanno portato queste opere nel 
contesto odierno. È stato possibi-
le indentificare i processi di degra-
do attivi che potrebbero mettere a 
rischio la conservazione dell’ope-
ra. Sulla base delle valutazioni fat-
te sono stati definiti gli interventi 
urgenti e a lungo termine, di con-

seguenza sono state proposte le 
soluzioni più indicate alla sua con-
servazione e valorizzazione.


