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COMUNE DI STABIO 
MUNICIPIO 

 
 
 Stabio, 19 luglio 2017 
 
 
 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 
 di 
 S t a b i o 
 
  
 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 21/2017  
Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 60’000.—
(IVA inclusa) per il progetto di ricerca su Natale Albisetti e la 
manutenzione straordinaria della Cappella Albisetti 
 
RM. no.   Data Dicastero In esame alla Commissione 
577  17/07/2017      Museo  GESTIONE 
 
 
 
Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori consiglieri comunali, 
 
Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito 
d’investimento di Chf. 60'000.— (IVA inclusa) per il progetto di ricerca su 
Natale Albisetti e la manutenzione straordinaria della Cappella Albisetti. 
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1. Premessa 
 
 “Albisetti non fu solo un grande artista le cui opere adornano il 
Politecnico di Zurigo e il Palazzo federale di Berna. Fu soprattutto un 
esempio di probità morale, di volontà e di energia”. 
 
F. Bennet, In memoria dello scultore Natale Albisetti, Gazzetta ticinese, 24 luglio 1923 
 
Il 2 luglio 1923 si spegneva a Stabio lo scultore Natale Albisetti. L’artista 
lasciava al Comune di Stabio le opere presenti nel suo atelier parigino e 
la sua biblioteca; già poche settimane dopo lo scultore Apollonio 
Pessina, rappresentante della vedova Fortunata Albisetti, compilava 
l’inventario comprendente una sessantina di opere in gesso (busti, 
bozzetti, bassorilievi), oltre che disegni, pitture e libri.  
Il Fondo Albisetti è sempre stato conservato dal Comune di Stabio. Nel 
1977 una parte della collezione è stata esposta a Stabio, mentre nel 
1978 sono state eseguite alcune fusioni e le opere sono state collocate in 
vari punti del paese. Fra queste il gruppo Arnoldo di Mechtal e suo 
padre, è stato collocato all’esterno del Museo della civiltà contadina. 
 
 
2. Restauro opere Natale Albisetti 
 
In data 9 dicembre 2013 il Consiglio comunale ha approvato il credito 
d’investimento di 135'000 Chf per le restauro delle opere di Natale 
Albisetti. Il lavoro di restauro ha subito un rallentamento a causa 
purtroppo del decesso nel 2015 del restauratore incaricato dal Municipio 
per portare a termine questo importante lavoro. Si è reso necessario 
trovare un’altra persona a cui poter affidare questo delicato e 
importante lavoro.  
Il Municipio stima in ogni caso che nel corso della prossima estate i lavori 
di restauro saranno ultimati.  
 
 
3. Deposito temporaneo delle opere 
 
Le opere sono depositate temporaneamente in un locale sotterraneo 
delle Scuole medie. Lo spazio si presta particolarmente per tale scopo 
per i valori di umidità dell’aria e la stabilità delle temperature. I locali 
nello stabile della Scuola dell’Infanzia di via Arca, dove erano prime 
depositate le opere, non erano adatti. Il Municipio ringrazia quindi la 
Direzione delle Scuole medie per la disponibilità mostrata. 
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4. Schedatura scientifica 

 
Il Municipio non si è limitato a provvedere al restauro delle opere di 
Natale Albisetti ma ha attivato le sinergie necessarie per la valorizzazione 
delle stesse. 
 
Si è proceduto quindi a effettuare una schedatura scientifica della parte 
scultorea del Fondo Albisetti. Ogni opera avrà una scheda di riferimento 
con le misure, la fotografia e gli apparati di riferimento (esposizioni, 
pubblicazioni). 
 
Il costo per questa fase sopportato dal Comune di Stabio è stato di 6'000 
Chf. 
 
 
5. Progetto di ricerca 

 
Con la catalogazione scientifica sono già iniziate le prime ricerche sulla 
vita e sull’opera di Natale Albisetti. Obiettivo del progetto di ricerca è di 
allestire uno studio monografico che porterà alla prima pubblicazione 
dedicata all’artista ticinese. La ricerca consentirà di restituire a Natale 
Albisetti la dimensione nazionale e internazionale del suo lavoro. 
 
Al termine di questa fase al Municipio verrà consegnato un documento 
sulla vita e le opere di Natale Albisetti. 
 
 
6. Esposizione finale delle opere di Natale Albisetti 

 
Il Municipio auspica che al termine del progetto di ricerca possa essere 
allestita una mostra temporanea presso il Museo Vela di Ligornetto.  
 
L’Esecutivo comunale si sta già impegnando nel trovare un luogo dove 
esporre definitivamente le opere.  
 
Con questo lavoro di ricerca e allestimento di una mostra temporanea 
presso il Museo Vela, sarà ulteriormente rafforzata l’offerta museale ed 
espositiva presente nella regione dedicata agli scultori del ‘900. A 
Ligornetto con il Museo Vela e Casa Pessina, a Viggiù con il Museo Butti 
e nel nostro Comune, si auspica, con l’esposizione delle opere di Natale 
Albisetti.  
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7. Restauro Cappella Albisetti 
 
Il Municipio ha già eseguito in passato una ricerca per risalire agli eredi 
della Cappella Albisetti. Purtroppo senza esito. Recenti ricerche 
effettuate nell’ambito della schedatura scientifica hanno permesso di 
trovare un erede con il quale oggi il Municipio, per il tramite dei suoi 
servizi, è in contatto. 
 
Nella Cappella Albisetti sono presenti quattro defunti. Ultima persona ad 
essere stata sepolta è stato lo scultore Natale Albisetti nel 1923.  
 
Il Municipio ritiene che oltre al restauro delle opere di Natale Albisetti, al 
progetto di ricerca, sia necessario pure procedere ad una 
manutenzione straordinaria della Cappella. Nella statua di Arnoldo di 
Mechtal si possono infatti notare i depositi atmosferici che si sono 
trasformati con il tempo in croste nere, colonie di alghe e licheni, che 
con il tempo danno vita allo sgretolamento e alla corrosione della 
struttura in pietra, compromettendone la conservazione. La superficie 
della statua si presenta in generale zuccherina in seguito al dilavamento 
delle piogge acide e all’esposizione continua alle intemperie e alle 
escursioni termiche.  
 
La concessione scadrà nel 2023. Con l’accordo degli eredi è intenzione 
del Municipio procedere subito al restauro della stessa una volta 
ottenuto il consenso da parte del Consiglio comunale e ricevuto in 
cessione la proprietà della Cappella. 
 
L’Esecutivo comunale è infatti consapevole che al momento la 
Cappella Albisetti è di proprietà privata. È indubbio però il suo valore 
culturale, storico e patrimoniale per l’intera collettività. Un intervento 
straordinario di restauro con l’assunzione degli oneri finanziari da parte 
del Comune, è ritenuto per questo motivo legittimo e giustificato. 

 
 

8. Credito d’investimento progetto di ricerca 
 
Il progetto di ricerca avrà una durata di 8 mesi lavorativi così suddivisi. 
Cinque mesi di ricerca da effettuare in Ticino, a Zurigo, Berna e Parigi, 
due mesi per la stesura del testo ed un mese per la produzione della 
pubblicazione. L’investimento complessivo ammonta a 48'000 Chf, 
comprensivo delle spese di viaggio. 
 
Nel credito d’investimento richiesto non sono compresi i costi di stampa 
e di riproduzione. Questi verranno logicamente valutati in un secondo 
tempo al momento della consegna del documento di ricerca. 
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T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Investimento 60'000

Ammortamento (25%) 15'000 11'250 8'438 6'328 4'746 3'560 2'670 2'002 1'502 4'505

Valore residuo 45'000 33'750 25'313 18'984 14'238 10'679 8'009 6'007 4'505 0

Interesse annuo (2%) 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200

Totale 16'200 12'450 9'638 7'528 5'946 4'760 3'870 3'202 2'702 5'705

 
9. Credito d’investimento restauro straordinario Cappella Albisetti 
 
Il credito d’investimento necessario per il restauro straordinario della 
Cappella Albisetti ammonta a 11'000 Chf (iva inclusa).  
 

 
10. Richieste di sussidio 
 
Il Municipio ha inoltrato ad una dozzina di fondazioni private una 
richiesta di sostegno finanziario per l’allestimento del progetto di ricerca. 
Eventuali sussidi andranno in diminuzione del credito d’investimento. 
 
Per i lavori di restauro delle opere il Municipio ha trovato una Fondazione 
privata che ha riconosciuto un sussidio di 15'000 Chf. Questo ha 
permesso una diminuzione della spesa complessiva. L’Esecutivo 
comunale auspica di poter trovare finanziamenti privati e pubblici 
anche per questa seconda fase di ricerca. 

 
 

11. Finanziamento 
 

L’investimento genererà ammortamenti sul valore residuo (Art. 12 RGFC) 
per una percentuale del 25% per un importo pari a Chf. 60’000.00 annui 
a decrescere. 
 
È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di Chf 1’200.00 
all’anno (applicando un tasso del 2%). 
 
Globalmente quindi il nuovo investimento genererà inizialmente oneri 
supplementari in gestione corrente per Chf 16’000.00 annui a 
decrescere. 
 
L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 
dell’indebitamento, visto che l’autofinanziamento prodotto non sarà 
sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
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12. Disegno di risoluzione 
 
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 
che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 
r i s o l v e r e : 

 
1.  E’ stanziato un credito d’investimento di Chf. 60'000.— (IVA inclusa) 

per il progetto di ricerca su Natale Albisetti e la manutenzione 
straordinaria della Cappella Albisetti; 
 

2.  Eventuali sussidi andranno in diminuzione del credito d’investimento 
di cui al punto 1; 
 

3.  Il credito di cui sopra, iscritto al conto investimenti del Comune, 
dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020. 
 

 
PER IL MUNICIPIO 

 
     Il Sindaco  Il Segretario 
 
       Simone Castelletti   Claudio Currenti  
 


