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Abstract
La tesi è stata svolta con l’obiettivo 
di approfondire le informazioni sto-
rico-artistiche e lo stato di conser-
vazione del dipinto murale raffigu-
rante un Miracolo di San Francesco 
d’Assisi all’interno della chiesa di 
Santa Maria del Sasso a Morcote.

Svolgimento
L’individuazione delle tecniche arti-
stiche utilizzate, degli interventi di 
restauro pregressi e dello stato di 
conservazione attuale del manufat-
to, è stata svolta attraverso:

• la consultazione bibliografica 
e di archivio (Ufficio dei Beni 
Culturali di Bellinzona, Archivio 
della Diocesi di Lugano e Archi-
vio Federale Monumenti Storici 
di Berna) e la documentazione 
fotografica quale strumento di 
confronto dello stato di conser-
vazione dell’opera nel tempo;

• l’osservazione autoptica del di-
pinto a luce visibile e radente e 
con un microscopio portatile;

• lo svolgimento di indagini dia-

gnostiche non invasive (fotogra-
fia tecnica; spettrofotometria 
XRF) e invasive (spettroscopia 
infrarossa; test per la caratte-
rizzazione dei sali) con l’obiet-
tivo di verificare le informazioni 
raccolte nelle fasi precedenti, 
riguardanti la natura dei mate-
riali costitutivi e dei prodotti im-
piegati durante gli interventi di 
restauro passati.

Queste informazioni sono state tra
sferite graficamente su delle map-
pature che ne facilitano
la leggibilità e analizzate per formu-
lare delle proposte di conservazione 
e restauro finalizzate alla valorizza-
zione e alla salvaguardia dell’opera 
nel rispetto della materia originale.

Conclusioni
Il lavoro ha permesso di osserva-
re che, nonostante i degradi che la 
superficie ha subito nel tempo (es. 
formazione di efflorescenze saline 
presenti in modo eterogeneo sulla 
superficie) le condizioni di conser-
vazione attuali sono discrete. 
Un intervento da eseguire con una 
certa urgenza è il consolidamento 
delle zone interessate da distacco 

degli intonaci e della pellicola pitto-
rica. 
Si dovranno osservare nel tempo i 
cambiamenti che subiscono le pati-
ne biancastre sulla lunetta e i pos-
sibili movimenti strutturali della pa-
rete. 
Sarebbe inoltre auspicabile inter-
venire per avere un miglioramento 
della leggibilità della superficie, inte-
ressata da deposito incoerente che 
in alcune zone è molto compatto e 
dalla stesura disomogenea di una 
pellicola di fissativo, di natura pro-
teica, che si è alterata scurendosi.


