CENTRO
CONSERVAZIONE
E RESTAURO
LA VENARIA REALE
Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria
Reale” è una fondazione senza scopo di lucro,
nata nel 2005 dalla volontà dei soci fondatori
di creare un istituto di alta formazione e ricerca
per il restauro e la conservazione del patrimonio
culturale.
Il Centro è sede del Corso di Laurea Magistrale
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Torino.
Le ex Scuderie e il Maneggio settecenteschi,
progettati da Benedetto Alfieri all’interno del
monumentale complesso della Reggia di Venaria,
sono stati individuati quale contesto ideale per la
sede del Centro.
Spazi storici, interpretati dall’architettura
contemporanea e dotati di tecnologie e
strumentazioni avanzate, accolgono restauratori,
storici dell’arte, professionalità scientifiche,
studenti, docenti e staff tecnico.
L’interazione e lo scambio tra le diverse discipline
e competenze fondano la metodologia di lavoro
del Centro, impegnato in progetti di elevata
complessità al servizio di enti e istituzioni, in stretta
coerenza con gli indirizzi formativi.

FONDATORI

©Masbedo

UN ANNO AL CENTRO
482 OPERE RESTAURATE
26 CANTIERI ESTERNI
17000 ANALISI SCIENTIFICHE
100000 IMMAGINI IN ARCHIVIO
18000 VOLUMI IN BIBLIOTECA
42 ARTICOLI PUBBLICATI
47 COLLABORAZIONI
25 INTERVENTI A CONVEGNI
102 STUDENTI
17 TESI DI LAUREA
10 SEMINARI
5100 VISITATORI/MESE SUL SITO

3500 LIKE FB
1550 FOLLOWER LINKEDIN
3800 ISCRITTI NEWSLETTER
45 ARTICOLI SULLA STAMPA
2 PERCORSI DI VISITA
1021 STUDENTI IN VISITA
2045 ADULTI E FAMIGLIE IN VISITA
811 VISITATORI IN GRUPPO
400 KG DI MALTE E LEGANTI
104 KG DI RESINA
60 KG DI COTONE
55 KG DI COLLA

35 KG DI CONSOLIDANTI
25 KG DI LANA D’ACCIAIO
12 KG DI CERA
12 KG DI SALI
800 LT DI SOLVENTI
5 LT DI ACIDI
35 LT DI VERNICI FINALI
150 SPUGNE
75 SPAZZOLE VARIE
70 SPATOLE VARIE
200 SIRINGHE
500 AGHI PER SIRINGHE

250 MASCHERINE
250 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
1000 LAME DA BISTURI
40 MANICI PER BISTURI
250 CONFEZIONI DI GUANTI
800 FOGLI DI CARTA
50 BARRE IN VETRORESINA
450 CONTENITORI GRADUATI
470 MQ TELE VARIE
650 PENNELLI
46 TUBETTI DI COLORE A TEMPERA

CONSERVAZIONE E RESTAURO

RICERCA E COLLABORAZIONI

I LABORATORI
I Laboratori sono articolati per settori
di restauro e di ricerca in base ai
materiali costitutivi delle opere d’arte.
Dipinti su tela e tavola
Arredi e sculture lignee
Dipinti murali, materiali lapidei
e s perfici dell’architett ra
Arte contemporanea e design
Manufatti tessili
Manufatti in metallo, ceramica
e vetro
an fatti cartacei e fotografici

I Laboratori di restauro sono il fulcro delle
diverse attività legate alla cura delle opere
d’arte, ma soprattutto sono luoghi di
confronto continuo tra professionisti, docenti
e studenti. Qui si condividono competenze,
si studiano tecniche e materiali, si sviluppano
protocolli di conservazione e linee di ricerca
e sperimentazione metodologica.

Cantieri: progettazione e restauro
di interventi complessi e polimaterici
dalle Residenze Sabaude
all’Area Archeologica di Pompei,
dalla Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese
alle Chiese del Centro storico di Torino
Manufatti di epoca egizia
dai sarcofagi lignei policromi ai tessuti copti,
dai bronzi ai dipinti murali strappati
del Museo Egizio di Torino
Conservazione e restauro dell’arte
contemporanea:
progetti di documentazione e ricerca

Grandi dipinti su tela
dai Bassano a Veronese
a Giulio Cesare Procaccini
e Polittici lignei del Rinascimento piemontese
da Defendente Ferrari
a Girolamo Giovenone
Protocolli di conservazione preventiva
e manutenzione programmata
dalla Reggia di Venaria alle Residenze
del FAI al Museo Nazionale del Cinema
Arredi lignei di ebanisteria del Settecento
da Piffetti a Bonzanigo a Prinotto

FORMAZIONE

DIAGNOSTICA
a oratori scientifici forniscono s pporto
diagnostico alle opere studiate e restaurate dal Centro:
attraverso le più avanzate tecnologie, i laboratori
effettuano indagini non invasive o invasive come
strumenti utili all’approfondimento dello stato di
conservazione e della tecnica esecutiva dei diversi
manufatti. Progetti di studio, analisi e monitoraggio
specifici sono s il ppati sia nell’a ito dei singoli
interventi, sia in sede di formazione universitaria.

Corso di Laurea Magistrale
in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali
Il Corso di Laurea, attivato dal Centro e
dall’Università di Torino e abilitante ai sensi del
D.LGS. 42/2004, forma il restauratore di beni
culturali attraverso un percorso quinquennale
dove le competenze umanistiche, tecniche e
scientifiche sono costante ente applicate
nelle attività pratiche svolte nei laboratori e
nei cantieri di restauro.
Le attività formative del Corso di Laurea sono
coordinate dalla Struttura didattica speciale
SUSCOR, che coinvolge i dipartimenti di
Studi Storici, Chimica, Fisica, Scienze della
Terra, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
PFP Percorsi Formativi Professionalizzanti
ateriali lapidei e deri ati perfici
decorate dell’architettura
Manufatti dipinti su supporto
ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno.
Arredi e strutture lignee. Manufatti in
materiali sintetici lavorati, assemblati e/o
dipinti
Materiali e manufatti tessili e in pelle
Materiali e manufatti ceramici e vitrei.
Materiali e manufatti in metallo e leghe.
ateriali cartacei e fotografici

Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF)
La Scuola di Alta Formazione e Studio partecipa
all’organizzazione del Corso di Laurea
Magistrale e offre strumenti di aggiornamento e
specializzazione professionale nel settore dei
beni culturali.
•
•
•
•
•

Master e percorsi di alta formazione
Convegni
Workshop e seminari
Summer school
Incontri di aggiornamento

Lo studio delle opere fornisce spesso lo spunto
per a iare progra i di ricerca scientifica che
si avvalgono di tutte le competenze disponibili al
Centro e sono focalizzati in particolare sulla storia
conservativa, sui materiali di restauro, sulle tecniche
esecutive, sull’applicazione di metodi e tecnologie
innovative per la diagnostica e la conservazione.

APERTO PER RESTAURI

BIBLIOTECA E ARCHIVIO

Il Centro apre le sue porte al pubblico, alle famiglie
e alle scuole con visite guidate ai Laboratori di
restauro e ai Laboratori scientifici e con itinerari
tematici per approfondire le delicate fasi del
restauro e i professionisti coinvolti.
Per informazioni:
tel. +39 340 4844634
www.centrorestaurovenaria.it

La Biblioteca interna, specializzata in restauro
e storia dell’arte, è accessibile a tutti gli utenti e
ricercatori interessati.
Per informazioni e orari di apertura al pubblico:
biblio@centrorestaurovenaria.it
Il Centro conserva e archivia la documentazione
di tutte le proprie attività. È possibile consultare
l’archivio su prenotazione:
archivio@centrorestaurovenaria.it
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