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La ricerca si è concentrata nell’entroterra del capoluogo ligure, su esempi di altari 

artisticamente riconducibili alla produzione barocca e neobarocca, realizzati in marmo, 

con lavorazione ad intarsio, e ad intonaco, con finitura a stucco lucido e decorazione 

dipinta; ognuno ha dimostrato uno stato di conservazione precario, circa le strutture e i 

materiali, per la presenza di fratture, esfoliazioni, efflorescenze saline, disgregazioni, 

corrasioni, depositi superficiali, macchie, lacune, mancanze, ossidazioni e alterazioni 

cromatiche. L’analisi condotta ha anche considerato quanto il monumento altare sia per 

sua natura condizionato dallo spazio nel quale trova collocazione, non solo in 

riferimento alle fattezze artistiche, ma anche alle forme di degrado che lo 

contraddistinguono, mettendo in risalto quanto sia indissolubile il rapporto tra l’edificio 

e le strutture poste al suo interno. 

Fra tutti è risultato maggiormente rappresentativo, perché emblematico di 

problematiche conservative che potremmo definire trasversali, l’Altare Maggiore in 

marmo della Chiesa di S. Michele Arcangelo in Gallaneto, poco fuori la città di Genova, 

pretesto per evidenziare e giustificare le fasi di cui si compone un progetto di restauro 

volto alla conservazione dei segni rinvenuti: conoscitiva, di rilevamento, diagnostica e 

infine progettuale.  

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di rilievo - longimetrico, 

topografico e fotografico - eseguita parallelamente a ricerche bibliografiche e di 

archivio inerenti la storia, le tecniche e le motivazioni artistiche che hanno comportato 

l’adozione e la diffusione di morfologie simili a quelle dell’altare studiato; la successiva 

fase diagnostica ha stabilito la natura dei materiali, il loro stato di conservazione e le 

cause del degrado nelle sue forme principali di apporto, perdita e trasformazione di 

materia, avvalendosi di analisi di laboratorio (mineralogico – petrografiche e chimiche), 

per la compilazione di carte tematiche (a conclusione delle suddette operazioni le 

informazioni ricavate troveranno esposizione all’interno di questa relazione illustrativa).  

Avendo reperito i dati utili a descrivere il manufatto e le condizioni in cui versa, è 

stato quindi possibile redigere un dettagliato progetto di intervento. 


