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L’analisi del rischio in ambiente museale 

Valutazione di applicabilità presso il Museo delle Culture di Lugano

Una veduta del Museo delle Culture dal 
lago.      

Esempio di cartellinatura a codice a barre, 
Affoltern am Albiss.    

Il vecchio cartellino MCL (nero) e quello 
riportante i dati di rischio (bianco).

Studente: Giorgia Fasola
Relatore:  Giulio Zaccarelli

Abstract
Fin dalla sua nascita, la conservazio-
ne preventiva è stata legata intima-
mente a un concetto complesso e 
articolato: quello di ambiente. Ogni 
volta che quest’ultimo viene appro-
fondito e meglio definito, le opera-
tività della disciplina migliorano in 
termini di ricaduta pratica nella ge-
stione delle collezioni.
Attualmente lo strumento più 
evoluto nella lettura e descrizio-
ne dell’ambiente è rappresentato 
dall’analisi del rischio. La sua appli-
cazione in ambito museale permet-
te di approcciarsi in modo flessibile 
a uno scenario di estrema comples-
sità, elaborando strategie su misura 
capaci di minimizzare i rischi con-
nessi alla tutela delle opere d’arte. 

Svolgimento
La fase storico-critica del lavoro ha 
analizzato lo sviluppo del concet-
to di ambiente nella conservazione 
preventiva, partendo dalle origini 
della disciplina fino ad arrivare alle 
sue evoluzioni più moderne. Questo 
percorso ha messo in luce come un 

cambio di mentalità abbia eviden-
ziato l’importanza di considerare 
ogni caso a sé, individuando nell’a-
nalisi del rischio uno strumento che 
risponde perfettamente a questa 
nuova esigenza.
La fase teorica si è occupata di stu-
diare lo scopo e il funzionamento 
dello strumento d’analisi, analizzan-
do inoltre i concetti base attraver-
so i quali viene gestita. È stato così 
possibile dimostrare in che modo 
l’analisi del rischio consenta di va-
lutare e gestire qualsiasi decisione 
riguardante la conservazione pre-
ventiva delle collezioni. 
L’ultima parte è stata dedicata alla 
fase pragmatica. La sua applicazio-
ne presso il Museo delle Culture di 
Lugano è stata valutata prendendo 
in considerazione l’attività di movi-
mentazione delle opere d’arte. Le in-
formazioni ottenute si sono rivelate 
interessanti, dimostrandosi utilizza-
bili per la creazione di un sistema di 
cartellinatura a codificazione gra-
fica che possa ottimizzare l’attività 
riducendo i rischi per le opere d’arte. 

Conclusioni
L’efficacia dello strumento d’analisi 
è stata dimostrata sia da un pun-

to di vista teorico che operativo. Il 
presente studio si pone come base 
per l’eventuale futura implementa-
zione dell’analisi del rischio presso 
il Museo delle Culture di Lugano e 
come punto di partenza per la rea-
lizzazione di un sistema di cartelli-
natura ancora più performante, che 
consenta di ottimizzare la gestione 
delle collezioni. 


