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Abstract
La chiesa parrocchiale di San Pietro 
si trova nel comune di Maroggia in 
Canton Ticino ed è situata sulle rive 
del lago Ceresio. Questa chiesa è un 
importante edificio di epoca baroc-
ca che venne costruito a partire dal 
1640 sulle fondamenta di tre chiese 
preesistenti.
L’edificio, a causa della sua posizio-
ne, è costantemente influenzato 
dalla presenza del lago che costitu-
isce una fonte di umidità notevole e 
pregiudica lo stato di conservazione 
delle superfici esterne. Le condizioni 
climatiche sfavorevoli e le caratte-
ristiche dei materiali messi in ope-
ra durante i restauri hanno causato 
delle estese alterazioni cromatiche 
dovute alla presenza di organismi 
biodeteriogeni.

Svolgimento
Lo studio di questo oggetto è inizia-
to con una ricerca storica tramite la 
consultazione della documentazio-
ne esistente, tra cui fonti bibliogra-
fiche, documenti d’archivio e foto-

grafie storiche.
In seguito è stata condotta una 
ispezione visiva delle superfici, con 
documentazione fotografica a varie 
scale di dettaglio e esecuzione delle 
mappature dei fenomeni di degra-
do e degli interventi pregressi. Sono 
state condotte altre indagini non 
invasive quali: prove d’assorbimen-
to, rilevamento della temperatura 
superficiale, osservazioni con luce 
UV, “brush test” per la caratterizza-
zione della patina biologica e ripre-
se fotografiche con termocamera. 
Successivamente, per poter carat-
terizzare la composizione e rileva-
re l’eventuale presenza di sostanze 
organiche all’interno degli impasti 
delle malte, è stata effettuata un’in-
dagine FTIR.
Dalle indagini condotte è risulta-
to che la patina biologica è costi-
tuita principalmente da organismi 
fotoautotrofi la cui colonizzazione 
è stata innescata in primo luogo 
dalla presenza di acqua all’interno 
del substrato. In presenza di acqua 
l’attacco biologico da parte degli 
organismi pionieri è avvenuto con 
estrema facilità ed è stato favorito 
dalle caratteristiche intrinseche del 
substrato, che si è rilevato adatto al 

loro ancoraggio e alla loro soprav-
vivenza.

Conclusioni
Il seguente lavoro è stato condot-
to in previsione degli interventi di 
restauro dei prospetti esterni della 
chiesa. Lo scopo di questo rapporto 
è stato quello di riconoscere i feno-
meni di degrado esistenti, compren-
derne le cause e valutarne la loro 
gravità. Le informazioni raccolte 
serviranno per formulare, in seguito, 
proposte d’intervento e eventual-
mente suggerire ulteriori indagini 
più specifiche.


