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FC 08/09 – TA.05 
Graffiti 
 
 
Mi iscrivo 
 
Cognome   Nome 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
Professione e Funzione 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente  Via, N.  NAP, Luogo 
 
Tel.   E-mail 
 

 Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica 
 

 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 
Si prega di completare tutti i campi. 

 
Graffiti 
 
 
Presentazione 
Il graffito - o sgraffito - è una particolare tecnica di decorazione a fresco nella quale si “graffia” con un ferro appuntito  
lo strato superficiale dell’intonaco, in origine scuro grazie all’aggiunta di nero-vite o carbone e imbiancato in superficie 
con latte di calce, ottenendo un contrasto in chiaro-scuro. Per la resistenza al dilavamento, questa tecnica è destinata 
alla decorazione di superfici esterne quali facciate di case o di palazzi. 
 
Obiettivi 
Conoscere a fondo, tramite esercizi pratici, le diverse “scuole” di questa tecnica, molto diffusa nel XV e nel XVI secolo. 
 
Destinatari 
Restauratori, pittori, assistenti di cantiere 
 
Requisiti 
Attività nell’ambito delle decorazioni architettoniche 
 
Relatore 
Marco Somaini, docente SUPSI 
 
Responsabile 
Giacinta Jean, coordinatrice del corso di laurea in Conservazione e restauro, SUPSI 
 
Durata 
40 ore-lezione/atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, 

CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In 
tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

Programma 
Conoscenza ed esecuzione pratica di: 
– Tecnica del graffito cinquecentesco: esecuzione di esempi provenienti da regioni diverse (Ticino, Engadina, 

Bregaglia, Mesolcina) 
– Il graffito di origini toscane, dall’aspetto raffinato e plastico grazie alla ricercatezza delle ombreggiature 
 
Date 
2-6 marzo 2009 
 
Orari 
08.30-12.00, 13.00-16.30 
 
Luogo 
Chiesa di San Fedele, Roveredo Grigioni 
 
Costo 
CHF 500.– 
 
Iscrizioni 
Entro il 13 febbraio 2009 
 
Certificato 
Attestato di frequenza 
 
Informazioni amministrative 
SUPSI, DACD, Formazione continua, Trevano, CP 105, CH-6952 Canobbio 
tel. +41 (0)58 666 63 25, fax +41 (0)58 666 63 29 
dacd.fc@supsi.ch 
www.fc.dacd.supsi.ch 
 
Informazioni tecniche 
giacinta.jean@supsi.ch 
 


