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 Enrico Edoardo Barbero 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO EDOARDO BARBERO 

Indirizzo  VIA PRINCIPI D’ACAJA 47 – 10138 TORINO 

Telefono  338 - 6099501 

Fax   
E-mail  enricoedoardo.barbero@hotmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17 – 03 – 1976 
 

 
  

- Architetto laureato presso il Politecnico di Torino 

- Specializzato in Storia , Analisi e Valutazione dei Beni Ambientali e Arcitettonici presso il  

   Politecnico di Torino 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino 

- Registrar museale iscritto  presso  l’Associazione Italiana Registrar Opere d’Arte (Registrarte) 

 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da  dicembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città e la provincia di Torino  
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbano–Cusio-Ossola e Vercelli -  p.zza San Giovanni 2 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ente statale 
 Incarichi come libero professionista 
Redazione schede architettoniche ministeriali  (A) – Palazzo Reale di Torino e Castello di 
Racconigi – scheda parco giardino  ministeriale (PG) – castello di Racconigi- e schede di beni 
mobili di valenza storico artistica (OA) facenti parte delle collezioni delle Residenze Sabaude 
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• Date (da – a)  Da dicembre 2015   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino 
Via Fanti, 17 – 10128 TORINO 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

  
 Incarichi come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione di regesto degli interventi di restauro e dello schede indicanti la 
consistenza dei beni e lo stato di conservazione di tutte le opere fisse e mobili presenti 
nei Saloni componenti l’Appartamento di Rappresentanza del Palazzo Reale di Torino 

- Redazione elenco dei Beni mobili di Valenza Storico artistica presenti nei Saloni del 
Palazzo Chiablese di Torino 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da febbraio 2015   
Nell’ambito della collaborazione con  il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente operativo del Palazzo Reale nel progetto di pre-catalogazione dei beni mobili 
nell’ambito del progetto - Residenze Sabaude – UNESCO – Palazzo Reale di Torino e Castello 
di Racconigi   

.  
 

 
 

• Date (da – a)  Da  giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte / Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le province di TO, AT, CN, BI e VC / Polo Reale di Torino -  p.zza San 
Giovanni 2 – 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Ente statale 
 Collaborazione Coordinata Continuativa / a Progetto /Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Palazzo Reale di Torino 
- collaboratore del Direttore 
- addetto ai riscontri inventariali ed al coordinamento delle movimentazioni di 

arredi di valenza storico-artistica ed aggiornamento schede di catalogo e 
schedature (dal 2003 al gennaio 2016) 

- pratiche relative alle autorizzazioni di prestito, assicurazioni, compilazione 
dei condition report e accompagnamento delle opere facenti parte delle 
collezioni del Palazzo – Registrar - (dal 2008 al gennaio 2016)   

- pratiche relative alle autorizzazioni di riproduzioni fotografiche delle opere 
facenti parte delle collezioni del Palazzo (dal 2008 al gennaio 2016) 

- organizzazione e  gestione tecnica di eventi pubblici e privati (dal 2008 al 
gennaio 2016) 

- collaborazione nell’organizzazione della gestione museale ordinaria e 
straordinaria 
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da agosto a dicembre 2015 
Nell’ambito della collaborazione con il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore della Direzione Lavori di restauro del fregio seicentesco della Sala della Colazione 
del Palazzo Reale di Torino (Appartamento di Rappresentanza) comprendente 24 tele realizzare 
dai Laurent e Pierre Dufour 
 

 
                                                                         
                                                                      
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da febbraio 2015 – aprile 2015 
Nell’ambito della collaborazione con il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Co – curatore del progetto scientifico e di allestimento dell’esposizione Luoghi di Ostensione nei 
secoli – Palazzo Reale di Torino  (21 aprile – 24 giugno 2015). Esposizione organizzata in 
occasione della Solenne Ostensione della SS. Sindone 2015. Allestita nel salone degli Svizzeri 
ha presentato una selezione di incisioni raccolte da Umberto II, oggi conservate presso la 
“Fondazione Umberto II e Maria Josè di Savoia” di Ginevra, in cui è possibile ammirare le 
diverse modalità ed i diversi luoghi in cui è stata esposta la sindone nei secoli a Torino. 
 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore                              

• Tipo di impiego 
   Principali mansioni e responsabilità 

 

  
 
 
      Novembre 2014 – Gennaio 2015 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di TO, AT, CN, BI e        
VC -  p.zza San Giovanni 2 – 10100 Torino 

 
    Incarico come libero professionista 
   Incarico per schedature restauri su programma SICAR 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da novembre 2014 – aprile 2015 
Nell’ambito della collaborazione con la direzione del Palazzo Reale di Torino dal 2003 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Co – curatore del progetto scientifico e di allestimento della mostra La Sindone a Palazzo Reale. 
Tesori preziosi e luoghi sacri al tempo di Guarini, Juvarra e Alfieri – Palazzo Reale di Torino  (17 
aprile – 24 giugno 2015). Mostra organizzata in occasione della Solenne Ostensione della SS. 
Sindone 2015. Esposizione in cui sono stati allestite le opere più importanti facenti parte del 
“Tesoro della Sindone” e riaperti al pubblico i principali ambienti destinati al culto nel Palazzo  tra 
cui la cupola guariniana in fase di restauro in seguito al rovinoso incendio del 1997.  
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da ottobre 2014 a gennaio 2016 
Nell’ambito della collaborazione con il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
 
 
Collaboratore della Direzione Lavori di restauro dei nove dipinti su tela seicenteschi , in parte 
realizzati da Giovanni Paolo e Giovanni Antonio Recchi, inserite nel soffitto ligneo della Sala dei 
Paggi (Appartamento di Rappresentanza) 
 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Settembre 2014 – gennaio 2015 
Nell’ambito della collaborazione con la direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Collaboratore della Direzione Lavori di restauro degli arredi lignei settecenteschi  e del dipinto  - 
Vittorio Balchery, Battaglia di Canne, olio su tela –  propedeutici al riallestimento storico della 
Sala della Colazione (Appartamento di Rappresentanza) 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Agosto – ottobre 2014 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del  Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Polo Reale di Torino – Palazzo Reale 
Curatore del progetto scientifico e dell’allestimento del percorso di  mostra Umberto e Maria 
José. L’oriente nell’appartamento degli Ultimi Principi – Palazzo Reale di Torino  (7 ottobre – 29 
novembre 2014). Percorso di mostra in cui sono state presentate le straordinarie collezioni 
d’arte orientale od orientaleggianti in parte ancora presenti negli ambienti ed in parte 
appositamente riallestite nel secondo piano del Palazzo 
 
 
 
Da gennaio 2014 a dicembre 2015 
Nell’ambito della collaborazione con il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale 
 
 
– riscontri inventariali, organizzazione e coordinamento del riordino dei circa millequattrocento 
arredi conservati nell’Appartamento Reale del terzo piano e nell’Appartamento dell’Alzamento 
(secondo piano); predisposizione dei nuovi depositi nel Torrione Ormea e coordinamento dello 
stoccaggio di tutti gli arredi di valenza storico artistica 
 – collaborazione nella realizzazione degli adeguamenti strutturali ed impiantistici propedeutici al 
rilascio del certificato di prevenzione incendi 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Novembre – dicembre 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 
Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale 
Cura dell’allestimento del percorso di mostra L’Appartamento della regina Margherita – Palazzo 
Reale di Torino (14 dicembre 2013 – 14 aprile 2014). Percorso in cui è stato presentato 
l’Appartamento della Regina del primo piano così come era allestito negli anni in cui fu abitato 
dalla prima Sovrana d’Italia 
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Da novembre 2013  - marzo 2015 
Nell’ambito della collaborazione il Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale 
 
Collaboratore  della Direzione Lavori di restauro ed adeguamento impiantistico piano interrato 
ed area accoglienza, completamento delle centrali di pompaggio e messa in funzione degli 
impianti idraulici e termici 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Ottobre – novembre 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Co – curatore del progetto scientifico e dell’allestimento del “Percorso Tattile” per ipo e non-
vedenti nell’Appartamento di Rappresentanza del Palazzo Reale di Torino.  
Selezione delle opere e loro allestimento nel percorso di visita 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agosto - dicembre  2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino  
 
Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Collaboratore della Direzione Lavori di restauro di sei ritratti sabaudi, opera di Domenico Duprà,   
e della grande tela – Manassero Felice, Gruppo di Cavalieri Antichi , interventi propedeutici al 
riallestimento storico della Sala della Colazione (Appartamento di Rappresentanza 

 
 

     Agosto 2013 – dicembre 2013 
     Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di 
     TO, AT, CN, BI e VC -  p.zza San Giovanni 2 – 10100 Torino 
     Incarico come libero professionista 
     Informatizzazione schede architettoniche ministeriali (A) su  programma Sigec-web  
     di  1339 beni siti in provincia di Torino e Cuneo 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro  

• Tipo di azienda  

• Tipo di impiego 

 Da febbraio 2013 – dicembre 2014  
Direzione Regionale per i Beni Culturali del Piemonte 
Piazza San Giovanni, 2 
Ente statale 
Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro che si occupa della schedatura di tutti gli arredi di valenza storico 
artistica presenti nell’Appartamento dei Principi di Piemonte del Palazzo Reale di Torino e delle 

opere in deposito presso la Prefettura di Torino e l’Agenzia delle Entrate di Torino – Progetto 
Residenze Sabaude – UNESCO – Progetto implementazione banca dati e aggiornamento web 

gis   
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Gennaio 2013 – settembre 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Polo Reale di Torino  –  Palazzo Reale  
Co – curatore del progetto scientifico e dell’allestimento della mostra Umberto e Maria José. 
Ultimi principi a Palazzo – Palazzo Reale di Torino  (settembre – novembre 2013). Mostra in cui  
è stata presentata la vita degli ultimi Principi di Piemonte tramite oggetti d’epoca ed immagini 
fotografiche allestite nel loro appartamento nuziale  
 
 

 
• Date (da – a)  Da  settembre 2007 ad agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte / Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le province di TO, AT, CN, BI e VC / Polo Reale di Torino -  p.zza San 
Giovanni 2 – 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Ente statale 
Collaborazione Coordinata Continuativa / a Progetto /Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il Castello Ducale di Agliè 
- collaboratore del Direttore 
- riscontri inventariali ed al coordinamento delle movimentazioni di arredi di 

valenza storico-artistica  
-  pratiche relative alle autorizzazioni di prestito, assicurazioni, compilazione 

dei condition report e accompagnamento delle opere facenti parte delle 
collezioni del Palazzo (dal 2008 al 2011)   

-  pratiche relative alle autorizzazioni di riproduzioni fotografiche delle opere 
facenti parte delle collezioni del Palazzo (dal 2008 al 2011) 

- collaborazione nell’organizzazione e nella gestione tecnica di eventi pubblici 
e privati (dal 2004 al gennaio 2016) 
collaborazione nell’organizzazione della gestione museale ordinaria e 
straordinaria 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Gennaio  – aprile 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Coordinamento scientifico nella realizzazione dell’applicazione  per i-phone, ipad, tablet (ed altri 
supporti informatici) di presentazione del Palazzo Reale di Torino.  

 
  
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Ottobre – dicembre 2012 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Co – curatore del progetto scientifico e dell’allestimento della mostra Natale Reale - Palazzo 
Reale di Torino (11.12. 2012 – 27.01.2013). Mostra in cui è stata presentata la ricostruzione 
delle consuetudini natalizie di Casa Savoia agli inizi del XX secolo 
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Ottobre – dicembre 2012 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Castello ducale di Agliè 
Co – curatore del progetto scientifico e dell’allestimento della mostra Natale Reale - Castello 
Ducale di Agliè (12.12. 2012 – 27.01.2013). Mostra in cui è stata presentata la ricostruzione 
delle consuetudini natalizie della Casa ducale dei Savoia - Genova agli inizi del XX secolo 
 
 

                                 • Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Da ottobre 2012  
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale 
 
 
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione testi, caricamento dei dati  e continuo 
aggiornamento del sito www.ilpalazzorealeditorino.it 

 
 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Giugno 2012 –  gennaio 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore della Direzione dei Lavori di Restauro della tela Jean Miel, Il trionfo della Pace, 
centro volta della Sala del Trono del Palazzo Reale di Torino 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Maggio - Giugno  2012 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino  
 
Palazzo Reale di Torino 
Co - curatore del percorso espositivo Camera con vista. Il Palazzo e la città negli anni di 
Umberto e Maria Josè - Palazzo Reale di Torino (19.06 – 28.09.2012). Percorso che presentava 
la moda e le evoluzioni avvenute negli anni Trenta del Novecento, tramite oggetti e descrizioni 
della Torino dell’epoca,  vista dalle finestre del Palazzo 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aprile 2012 – Dicembre 2012 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 
Palazzo Reale di Torino 
-collaborazione nella progettazione, realizzazione del nuovo DEPOSITO TESSUTI della 
Residenza, verifiche inventariali  e coordinamento della movimentazione  delle opere in esso 
collocate  
-collaborazione nella progettazione, realizzazione del nuovo DEPOSITO TAPPETI della 
Residenza, verifiche inventariali e coordinamento della movimentazione  delle opere in esso 
collocate  
-collaborazione nella progettazione, realizzazione del nuovo DEPOSITO ARAZZI della 
Residenza, verifiche inventariali e coordinamento della movimentazione  delle opere in esso 
collocate  
-collaborazione nel riordino del DEPOSITO DIPINTI della Residenza, verifiche inventariali  e 
coordinamento della movimentazione  delle opere in esso collocate 
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Gennaio – settembre 2012  
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Cura del progetto scientifico e dell’allestimento della mostra Espressione Regale. Prestigio 
Europeo” – Palazzo Reale di Torino (29 settembre 2012 – 1 giugno 2013). Mostra che 
presentava, in ordine cronologico, le diverse coppie principesche che abitarono  il secondo 
piano del Palazzo, gli interventi decorativi per loro effettuati, le collezioni da loro acquisite ed i 
legami con le più importanti casate europee, derivati da questi matrimoni 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

     Giugno – Novembre 2011 
     INTESA SAN PAOLO / STUDIO TRUCCO 
     Incarico come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Co - progettista dell’allestimento della mostra “L’Italia e gli Italiani. Nell’obbiettivo dei Fotografi    
Magnum” allestita nel Palazzo Reale di Torino in occasione dei festeggiamenti per il 
centocinquantesimo anniversario dell’unificazione Italiana” (25.11. 2011 – 26. 02. 2012) 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Novembre – dicembre 2011 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè  
 

 
Castello Ducale di Agliè  
Co curatore scientifico e dell’allestimento della mostra “Natale Ducale 2011”  allestita presso 
l’Appartamento Reale - Castello Ducale di Agliè (13.12.2011 – 29.01.2012) 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Settembre 2011 – maggio 2013 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaboratore della Direzione Lavori di Restauro del Secondo Piano Nobile del Castello Ducale 
di Agliè. Lavori comprendenti il restauro completo di trentadue sale (volte, decorazioni parietali, 
papier peint, boiserie, pavimenti …). 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da giugno marzo 2011 a luglio 2011 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

 Palazzo Reale di Torino 
Co - Curatore scientifico e del riallestimento storico dell’Appartamento di Rappresentanza in 
occasione della mostra “Sale da Parata” – Palazzo Reale di Torino (12 luglio – 25 settembre 
2011). Presentazione delle sale di rappresentanza del Primo Piano Nobile, e della loro funzione 
cerimoniale, appositamente riallestite così come si presentavano nell’ultimo momento di utilizzo 
della Residenza. 
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                   • Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di azienda,
tipo di impiego

 • Principali mansioni e 
responsabilità

  

  
 

 
 
Dicembre 2010 –  luglio 2012 
Palazzo Reale di Torino 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
Collaboratore Direzione dei Lavori di Restauro e co-curatore del riallestimento della serie 
completa di arazzi raffiguranti le Storie di Enea e Didone facenti parte delle collezioni del 
Palazzo Reale di Torino per la prima volta esposti al pubblico e riallestiti nella Sala dei Paggi per 
la quale erano stati tessuti  

 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Settembre 2010  a luglio 2011 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
 
 

 Castello Ducale di Agliè 
Co - Curatore  scientifico e degli allestimenti della mostra Margherita di Savoia. Una Regina per 
l’Italia Unita – Castello Ducale di Agliè  (1 luglio – 30 ottobre 2011). Mostra in cui si presentava 
la figura della Sovrana tramite oggetti a lei appartenuti, la moda italiana che da lei fortemente 
incoraggiata ed il suo legame con il Castello Alladiese dove, per l’occasione, si è proceduto al 
riallestimento dell’appartamento utilizzato in età giovanile e  di quello utilizzato in età adulta 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da giugno 2010 a maggio 2011 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaboratore della Direzione Lavori del cantiere di restauro delle Scuderie del Castello di Agliè. 
Lavori che hanno permesso l’intero recupero e la fruizione del pubblico dell’antica scuderia 
settecentesca. 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da aprile 2010 ad ottobre 2010 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore della Direzione Lavori di restauro del Gabinetto Cinese alfieriano del Palazzo 
Reale di Torino. Restauro di tutte le superfici decorate in cui sono inserite lacche orientali 
risalenti al XVII secolo 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da gennaio 2010 ad ottobre 2010 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Membro del comitato scientifico della mostra Vittorio Emanuele II. Il Re Galantuomo (Palazzo 
Reale di Torino 01-10-2010 – 13.03.2011) con particolare riferimento alla co-cura del 
riallestimento storico dell’Appartamento di Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d’Asburgo al 
secondo piano del Palazzo Reale di Torino 
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 Curriculum vitae di 
 Enrico Edoardo Barbero 

  

  

 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
attività 

 Da gennaio 2010 ad aprile 2010 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 
Palazzo Reale di Torino 
Cura della sezione riguardante le Incisioni sindoniche della fondazone Umberto II e Maria Josè 
di Savoia e collaborazione nella cura dell’allestimento della mostra Il tesoro della Sindone. 
Mirabilia del sacro e incisioni sindoniche di Umberto II di Savoia - Palazzo Reale di Torino 
(16.04.2010 – 23.05.2010). Mostra realizzata in occasione dell’Ostensione della Sindone del 
2010 in cui per la prima volta è stata esposta parte dello straordinario corredo di opere 
provenienti dai depositi della Cappella palatina 

   

 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 

 Settembre – Dicembre 2009 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 
 
Ducale di Agliè 
Collaboratore della Direzione Lavori del cantiere di restauro dell’Appartamento Reale del 
Castello Ducale di Agliè e co-cura del suo riallestimento storico. Intervento che ha permesso il 
recupero di tutte le superfici (volte, apparati decorativi lignei laccati e dorati, parati in seta …) ed 
arredi mobili di dieci saloni dl Castello. 
 
 
 

Giugno 2009  - Novembre 2009 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
Palazzo Reale di Torino 
Cura dell’allestimento del deposito visitabile delle porcellane orientali sito nella Sala del Lavaggio del Primo Piano Nobile del Palazzo Reale 
di Torino. Intervento che permesso di esporre i grandi servizi da tavola sei e settecenteschi orientali (divisi per epoche e produzion
quel momento custoditi nei depositi  
 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Da aprile 2009 a maggio 2010 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaboratore della Direzione Lavori di restauro delle Cucine Reali settecentesche del Castello 
Ducale di Agliè  e co-cura del loro riallestimento. Intervento che ha permesso il recupero e la 
fruizione del pubblico dei quindici grandi ambienti seminterrati  in cui si è potuto recuperare 
integralmente camini, fornelli, forni … così come si presentavano nel XVIII secolo 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Aprile – Dicembre 2009 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Reale di Racconigi 
Collaborazione con la Direzione del Castello di Racconigi per l’allestimento della mostra “I 
giorni dello Zar” - Castello di Racconigi  (6.12.2009 – 21.03.2010)  
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 Curriculum vitae di 
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• Date (da – a) 

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Gennaio  -  Novembre 2009 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Co – cura del progetto di riallestimento dell’Appartamento di Rappresentanza del Palazzo Reale 
di Torino presentato al pubblico in occasione della riapertura al pubblico del primo piano 
(evento: Aspettando il 2011). Progetto che prevede la ricomposizione dell’ultimo allestimento 
storico sabaudo, presentando l’appartamento come Residenza,evidenziando le diverse 
destinazioni d’uso degli ambienti previste dal cerimoniale di corte, modificando dunque gli 
allestimenti museali realizzati nel 1961 

  
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Gennaio 2009 – Maggio 2009 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Attività di studio, riscontri inventariali e coordinamento della movimentazione degli arredi 
nell’ambito del   riordino dei depositi del terzo piano del Palazzo Reale di Torino. Intervento che 
ha permesso la ricognizione inventariale e la pulizia di mille arredi ivi collocati 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Ottobre – dicembre 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaborazione negli studi propedeutici e nella cura dell’allestimento della mostra Natale Ducale 
2008 - Castello Ducale di Agliè (12.2008 – 02.2009). Percorso di Mostra che ha permesso di 
presentare e riallestire, nelle  riscoperte sale da pranzo, i servizi da tavola ducali ancora presenti 
nei depositi del Castello 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Maggio – Settembre 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaborazione nella  stesura del progetto definitivo dei lavori di restauro del Secondo Piano 
Nobile del Castello Ducale di Agliè 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Marzo – Giugno 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione alla cura ed all’allestimento della mostra “Comunicare la Maestà. Gli architetti e 
gli spazi del Principe” - Palazzo Reale di Torino (20. 06  -  13 . 07. 2008). Mostra organizzata in 
occasione del congresso mondiale degli architetti, occasione in cui si è voluto riscoprire e 
presentare tutte le fasi costruttive e decorative del Palazzo e gli architetti che le avevano 
eseguite  
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• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo 
di azienda, tipo di 

impiego 

 Ottobre 2007  – dicembre 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore  della Direzione Lavori di restauro delle Cucine Reali del Palazzo Reale di Torino 
e co-cura del loro riallestimento storico previo riscontri inventariale di tutti gli arredi. Intervento 
che ha permesso il totale recupero delle cucine storiche, composte da quindici ambienti 
abbandonati dal 1946, e del loro straordinario contenuto, circa 1500 utensili ed arredi  

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 Ottobre 2007 a dicembre 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaborazione con la Direzione Lavori del cantiere di restauro del Piano Nobile e “Vecchia 
Amministrazione”  del Castello Ducale di Agliè e co - cura del loro riallestimento storico. 
Intervento che ha permesso il recupero ed il completo restauro di tutte le superfici murarie, 
decorate e degli arredi mobili (recuperati dai depositi dopo attenti studi propedeutici al 
riallestimento storico) di venticinque saloni del Castello 

 
 
 
 
 
 
 

•              Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del 

Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 

 

 Ottobre 2007 –  Marzo 2008 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore nella stesura del Progetto definitivo peri lavori di restauro della Corte d’Onore, del 
Primo Piano Nobile e del Terzo Piano del Palazzo Reale di Torino 
 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del Datore 

di Lavoro, tipo di azienda, 
tipo di impiego 

 OTTOBRE  A DICEMBRE 2007 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione nella cura dell’allestimento e nelle ricerche scientifiche propedeutiche alla  
mostra Una Dinastia al femminile. Da Margherita di Valois a Maria Josè – Palazzo Reale di 
Torino – Appartamento di Madama Felicita (04.12 2007 – 29.02 2008). Mostra che illustrava, 
tramite dipinti e narrazioni biografiche, la vita di tutte le consorti dei duchi e dei re di  
Casa Savoia che abitarono il palazzo Reale di Torino (dal 1563 al 1946) 
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• Date (da – a) 
• Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Maggio - dicembre 2007 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore Direzione Lavori del cantiere di restauro dell’Appartamento di Madama Felicita del 
Palazzo Reale di Torino. Intervento che permesso il completo restauro di tutte le superfici 
murarie e decorative di diciotto saloni del piano terra del Palazzo, del loro arredo (recuperato dai 
depositi dopo attenti studi e verifiche inventariali propedeutiche al riallestimento storico) e la 
riscoperta del percorso cerimoniale d’accesso. 

 
 
 

• Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Marzo 2007 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Redazione testi per audioguide dell’Appartamento dei Duchi d’Aosta del Palazzo Reale di Torino 

 
 

• Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Ottobre – Dicembre 2006 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore della Direzione Lavori del cantiere di restauro e nella cura del riallestimento  
storico della Cappella Regia e delle Tribune attigue del Palazzo Reale di Torino. Intervento che 
ha permesso il recupero e restauro dell’apparato murario, decorativo e d’arredo (recuperati dai 
depositi e da vari enti esterni dopo attenti studi e verifiche inventariali propedeutiche al 
riallestimento storico) dell’intera Cappella e delle due Sale da cui la corte seguiva le funzioni 
religiose, ambienti fino a quel momento utilizzati come deposito dal secondo dopoguerra 

 
 

• Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Giugno 2004 – Marzo 2007 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore nella Direzione Lavori del cantiere di restauro del secondo piano del Palazzo 
Reale di Torino e nella cura del riallestimento storico dell’Appartamento dei Principi di Piemonte. 
Intervento che ha portato al completo restauro di tutte le superfici  (volte ,apparati decorativi 
lignei laccati e dorati, stucchi, parati tessili, pavimenti…) ed arredi mobili (recuperati dai depositi 
e da vari enti esterni dopo attenti studi e verifiche inventariali  propedeutiche al riallestimento 
storico) degli oltre quaranta saloni svuotati nel secondo dopoguerra. 

 
 
 

• Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Dicembre 2005 –  Aprile 2006 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione nella Direzione Lavori di restauro dei locali un tempo adibiti ad“Ufficio di Frutteria 
di Sua Maestà” , adeguandoli all’uso di Caffetteria del Palazzo Reale di Torino., intervento che 
ha portato anche al restauro delle grandi armadiate storiche ed allestimento(previo riscontri 
inventariali) di argenti e porcellane facenti parte delle collezioni del Palazzo 
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• Date (da – a) 

Nome ed indirizzo del Datore di 
Lavoro, tipo di azienda, tipo di 

impiego 

 Novembre – dicembre 2005 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Castello Ducale di Agliè 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Castello Ducale di Agliè 
Collaborazione all’allestimento della mostra “Tavole da Re”  - Castello Ducale di Agliè (dicembre 
2005 – febbraio 2006). Percorso che per al prima volta ha permesso di presentare il cerimoniale 
di corte legato alla tavola nel Castello 

 
 
 

• Date (da – a)  
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 OTTOBRE – DICEMBRE  2005 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore della Direzione Lavori del cantiere di restauro della Sala da Ballo del Palazzo 
Reale di Torino. Intervento tramite il quale è stato possibile recuperare le originali cromie 
dell’ambiente (mutate da un precedente intervento novecentesco) oltre al restauro di tutte le 
superfici ed arredi previo studi e riscontri inventariali 

 
 
 

• Date 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego  

  Aprile 2005 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione nell’allestimento del percorso museale “Principi e principesse: i ritratti di corte” - 
Palazzo Reale di Torino. Percorso in cui venivano presentate le figure dei Duchi sabaudi che 
abitarono il Palazzo 

 
 

• Date  
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

  2004 -  2005 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino – 
Membro del comitato scientifico per il restauro della Cancellata palagiana,e del suo apparato 
scultoreo. Ricerche storiche preliminari al cantiere di restauro.  

  
 
 

• Date  
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  SETTEMBRE - NOVEMBRE 2004 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 
Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione nell’allestimento della mostra I luoghi di culto a Palazzo Reale. Il Pregadio di Re 
Carlo Alberto e il Pregadio della Regina - Palazzo Reale di Torino  (27. 11. 2004 -  30. 01. 
2005). Riallestimento degli ambienti e individuazione e riallestimento degli arredi storici (tra cui il 
ritrovamento del parato originale settecentesco in seta del Pregadio della Regina). 
Percorso che ha permesso il recupero e la riapertura al pubblico degli ambienti più preziosi del 
Palazzo i cui arredi sono stati realizzati da L. Prinotto e P. Piffetti 
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• Date  
• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 

 
 
 

• Date  
• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 
• Date  

• Nome ed indirizzo del 
Datore di Lavoro, tipo di 
azienda, tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 
 
Marzo – Maggio 2004 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 
 
Palazzo Reale di Torino 
Collaboratore della Direzione Lavori  di restauro e di allestimento del deposito visitabile delle 
porcellane e dei cristalli del Palazzo Reale di Torino. Intervento che ha permesso di recuperare 
dai depositi ed esporre al pubblico i grandi servizi da tavola in porcellana occidentale e in 
cristallo altrimenti non visibili da pubblico 
 
 
 
 
Gennaio 2004 - Giugno 2009 
Edil – Atellana – via Casagiove Casapulla 2 – 81022 Casagiove (CE) 
Impresa di costruzioni 
Incarico di collaborazione a progetto 
Quotidiana presenza nel cantiere di Restauro del Palazzo Reale di Torino  come addetto al 
rilievo e catalogazione degli arredi del Palazzo Reale di Torino - di valenza storico artistica - e 
coordinamento della loro movimentazione propedeutica al cantiere di restauro 
 
 
 
Gennaio 2004 – Ottobre 2005  
Fondazione Atrium – via Pietro Micca 21 – 10121 Torino  
Fondazione privata  
Incarico come libero professionista  
Guida  presso i padiglioni  Atrium  di Torino 
 

 
 

• Date  
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 GENNAIO - Marzo 2004 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione negli studi (realizzazione di riscontri inventariali),  nel cantiere di restauro e nel 
riallestimento dell’Appartamento della Regina del Palazzo Reale di Torino. Restauro che 
permesso l’intero recupero delle decorazioni fisse e mobili di otto saloni del Palazzo 

 
 
 
 

• Date 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego  

 Dicembre 2003 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Collaborazione nell’allestimento della mostra “La Tavola dei Re” presso il Palazzo Reale di 
Torino - In collaborazione con  Fondazione Accorsi – via Po – 10100 Torino. Mostra che ha 
permesso l’esposizione dei alcuni servizi da tavola in porcellana occidentale ed orientale 
provenienti dai depositi. 
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• Date (da – a) 
Nome ed indirizzo del Datore di 

Lavoro, tipo di azienda, tipo di 
impiego 

 Giugno 2003 – Gennaio 2004 
Nell’ambito della collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale di Torino 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Palazzo Reale di Torino 
Ricerche storiche d’archivio preliminari al cantiere di restauro del secondo piano Palazzo Reale 
di Torino. 
Stesura del regesto di tutti gli interventi di restauro attuati dal secondo dopoguerra al 2003. 

   
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

                 Tipo di azienda o settore                              
                                Tipo di impiego 

   Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

                 Tipo di azienda o settore                              
                                Tipo di impiego 

   Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

  
 
 
Ottobre 2003 – Dicembre 2003  
Gepin – Generale per l’informatica – Roma - per conto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  
Incarico come libero professionista  
Collaborazione al riordino e catalogazione dell’archivio vincoli della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte 
 
 
Luglio – Ottobre 2003  
Gepin – Generale per l’informatica – Roma - per conto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  
Incarico come libero professionista  
Collaborazione al riordino e catalogazione dell’archivio vincoli della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte 
 
 
 
Giugno 2002 – Aprile 2003 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte – p.zza San Giovanni 2 
– 10100 Torino 
Servizio civile 
Affiancamento segreteria Soprintendente 

• Date (da – a) 
                Nome  del datore di Lavoro 

 2001 – 2002 – 2003 
Cooperativa Theatrum Sabaudiae 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Guida in occasione della manifestazione Rivelazioni Barocche 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo datore di lavoro  

 Settembre – dicembre 2001  
Cooperativa Theatrum Sabudiae 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Guida in occasione della mostra “Cavalieri”  (Torino Palazzo Barolo) 

 
 



17 
 

 

 Curriculum vitae di 
 Enrico Edoardo Barbero 

  

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 
• Data   
 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 
 
• Oggetto  
 
  
 
• Qualifica conseguita  
 
 
 
 
 
 
• Data   
 
 
• Qualifica conseguita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Data   
 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 
 
• Oggetto 
 
  
 
 
 
 
• Qualifica conseguita  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2009 

 

Politecnico di Torino 

 

Tesi di Specializzazione: Uso e trasformazioni nelle residenze Sabaude: il Palazzo Reale di 

Torino ed il Castello Ducale di Aglié dalla Restaurazione ad oggi 

 

Specializzazione in Storia , Analisi e Valutazione dei Beni Ambientali e Arcitettonici 

 

 

 

2008 

 

Abilitazione alla professione di Architetto  

(N. Iscrizione Ordine Architetti di Torino  7905) 

 

 

 

 

 

2006 

 

Politecnico di Torino  

 

Tesi di laurea quinquennale: Pelagio  Pelagi  architetto di Carlo Alberto nelle residenze della 

Corona 

(Con particolare riferimento agli interventi da lui realizzati nel Palazzo Reale di Torino, nel 

Castello di Racconigi e nella Margaria di Racconigi) 

 

Laurea in Architettura 
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ULTERIORI CORSI  DI 

FORMAZIONE         

FREQUENTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI CORSI  DI 
AGGIORNAMENTO         

FREQUENTATI 

 - Corso di formazione per programma Artview - schedature opere di valenza storico 

artistica -  presso la Soprintendenza per  i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

del Piemonte (04.2008) 

- Corso di formazione per programma  di schedatura informatica degli inventari storici 

presso la Soprintendenza per  i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del 

Piemonte (05.2008) 

- Corso di formazione per programma Sigec Web presso la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 

(07.2013 e 09. 2013) 

- Corso di formazione per programma Sicar presso la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 

(06.2014 e 12.2014 ) 

- Corso di formazione e aggiornamento per programma Sigec Web presso la 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per i comune e la provincia di Torino 

(3,4,5.02.2016) 

 

 

 

 

- Corso di aggiornamento professionale La mediazione civile – Torino 23.05 2014  

- Corso di aggiornamento professionale Smart building. Approcci innovativi alla  

riqualificazione edilizia - Torino 05.06.2014  

- Seminario tecnico Il risanamento delle murature umide – Workshop Italia 2014 – Torino  

25.09.2014  

- Corso di aggiornamento professionale La mediazione civile – Torino 23.05 2014  

- Corso di aggiornamento professionale Il design del benessere – Torino 06.11.2014  

- Corso di aggiornamento professionale Sicurezza e restauro – Torino 28.04.2015 

 - Corso di aggiornamento professionale Musei per il nuovo millennio – Torino 24.04 2015  

- Corso di aggiornamento professionale L’architettura sostenibile: l’involucro edilizio e l’involucro 
energetico – Torino 07.07.2015  

- Corso di aggiornamento professionale Green design:progettare con materiale vivente – Torino 
10.03.2015  

- Corso di aggiornamento professionale Forum sicurezza 2015 – Torino 28.04.2015  

- Corso di aggiornamento professionale Il recupero degli edifici esistenti – Torino 06.05.2015  

- Corso di aggiornamento professionale L’architettura in legno: costruire sostenibile tra 
tradizione e contemporaneità – Torino 29.09.2015  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
- Capacità di lettura           Buono 
- Capacità di scrittura                                     Discreto 
- Capacità di espressione orale                     Discreto 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Pluriennale esperienza di lavoro nello staff di direzione museale, ambiente in cui è necessaria 
la massima collaborazione, comunicazione e condivisione degli obbiettivi tra i diversi soggetti 
- Pluriennale esperienza nelle relazioni con il personale addetto alla sorveglianza, accoglienza e 
fruizione in ambito museale  
- Pluriennale esperienza nella comunicazione pubblica di mostre, eventi, studi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Pluriennale esperienza nel campo del restauro di beni architettonici e di opere di valenza 
storico – artistica 
- Pluriennale esperienza nella movimentazione, verifica inventariale e schedature di opere di 
valenza storico artistica 
- Pluriennale esperienza nell’organizzazione per il reperimento fondi (tramite accordi con enti 
privati, eventi ..) per interventi volti al recupero, al restauro ed alla valorizzazione del patrimonio 
- Pluriennale esperienza nella manutenzione, nell’organizzazione  e nella gestione di impianti di 
servizio e di sicurezza museali 
-Buona conoscenza dell’uso di strumentazioni informatiche e dei  programmi  Microsoft (Word, 
Excel …), di grafica e dei programmi di schedatura Art  View, Sigec Web e Sicar Web 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE                 - Pluriennale  esperienza di gestione e fruizione museale in qualità di   
ORGANIZZATIVE                                 assistente del Direttore del Palazzo Reale di Torino e del Castello Ducale di    
                                                                       Agliè 
 

- Pluriennale esperienza nell’organizzazione amministrativa, tecnica e promozionale 
presso sedi museali di eventi istituzionali (Vertice ONU 2015, Centenario della 
Corte dei Conti 2011, Vertice ONU 2009, Cena di gala per apertura Olimpiadi 
Torino 2006 ) di eventi culturali (La Cenerentola di Andrea Andermann ….), 
assistenza e collaborazione alla realizzazioni di riprese cinematografiche in 
Residenza storiche (Il Divo di Paolo Sorrentino,   Marco Daviano di Renzo 
Martinelli,  La contessa di Castiglione di Josée Dayan….) eventi privati in 
concessione onerosa e non ( concerti, conferenze, cene di gala) 

 
- Pluriennale esperienza nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione 

delle aperture dei diversi percorsi museale 
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- Pluriennale esperienza come Registrar museale addetto alle movimentazioni delle 

opere e degli arredi di valenza storico artistica interne alle Residenze ed addetto 
ai prestiti (effettuati con diverse realtà museali nazionali ed internazionali:, Roma, 
Napoli, Firenze, Milano, Venezia, Washington, Londra, Parigi, Dresda, Lisbona, 
Madrid, Vienna, Ginevra ….) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Approfondita conoscenza della storia e delle collezioni delle Residenze Sabaude e gestione dei Musei Residenza acquisita: 

- durante gli studi  e nella stesura della tesi di Laurea e nella stesura della tesi di Specializzazione 
- durante i tredici anni di lavoro quotidiano come collaboratore di diverse Direzioni di Residenze Sabaude addetto a 

diverse mansioni tra cui riscontri inventariali / schedature / aggiornamento schede di catalogo 
- nell’esperienza acquisita come professionista Registrar addetto alla movimentazioni di opere facenti parte delle 

collezioni di  Residenze Sabaude piemontesi e  nel coordinamento di prestiti di opere facenti parte delle collezioni di 
diverse Residenze Sabaude Italiane in occasione di mostre/riallestimenti.   

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
SCHEDE 
 
 

- Cofanetto opera di Pietro Piffetti, del Palazzo Reale di Torino scheda  n. 15.10, in La Reggia di Venaria e i Savoia. 

Arte, magnificenza e storia di una corte europea (Catalogo della mostra), vol. II, Umberto Allemandi & C., Torino 

2007 

- Massimo d’Azelio,  Le truppe del re Carlo Emanuele III fanno strage dei Francesi respinti dalle alture dell’Assietta 

1837, olio su tela, Palazzo Reale di Torino, scheda n. 3.4.7,  in Antonio Paolucci (a cura di ), La bella Italia. Arte e 

identità delle città capitali (catalogo della mostra), Silvana Editoriale,  Milano 2011 

-  Pierre Henry Théodore Tetar van Elven, Apertura del primo Parlamento Italiano a Torino 1861, olio su tela, Palazzo 

Reale di Torino, scheda n. 3.5.4,  in Antonio Paolucci (a cura di ), La bella Italia. Arte e identità delle città capitali 

(catalogo della mostra), Silvana Editoriale,  Milano 2011 

- Ippolito Caffi, Ingresso di Vittorio Emanuele II a Napoli il 7 novembre 1860, olio su tela, Palazzo Reale di Torino, 

scheda dell’opera, in Elena Fontanella (a cura di), Regina Margherita. Il mito della modernità nell’Italia postunitaria, 

Leva Arti Grafiche, Sesto San Giovanni (MI) 2011 

- Veduta di Genova con l’arrivo di Vittorio Emanuele I il 9 maggio 1814, scheda 65 Veduta di Genova con l’arrivo di 

Maria Teresa d’Asburgo – Este il 22 agosto 1815, olio su tela, Palazzo Reale di Torino, scheda n. 64, olio su tela, 

Palazzo Reale di Torino,  in Vittorio Natale (a cura di), Angelo Cignaroli. Vedute del Regno di Sardegna, Silvana 

Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2012 

 

SAGGI 

 

- L’Appartamento di Madama Felicita in Le grandi Residenze Sabaude. Il Palazzo Reale di Torino, Umberto Allemandi 

& C. – La Stampa, Tipo Stampa, Torino 2007 

- Il secondo piano. L’appartamento dei Principi di Piemonte in D. Biancolini (a cura di), Le grandi Residenze Sabaude. 

Il Palazzo Reale di Torino, Umberto Allemandi & C. – La Stampa, Tipo Stampa, Torino 2007 
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- Visita all’Appartamento dei Principi di Piemonte in D. Biancolini (a cura di), Il Palazzo Reale di Torino. 

L’Appartamento dei Principi di Piemonte, Cast, Torino 2007 

- Pelagio Palagi  in D. Biancolini (a cura di), Comunicare la Maestà. Gli architetti e gli Spazi del Principe, Silvana 

Editoriale, Milano 2008 

- Gli Utensili degli Uffici di Bocca  in D. Biancolini (a cura di), Le cucine del Palazzo Reale di Torino, Silvana Editoriale, 

Milano 2008 

- Il Castello all’epoca del Principe Tommaso  in G. Scalva (a cura di), Il Castello di Agliè – gli anni dei Duchi di Genova 

– I viaggi di Tommaso: l’India, Edizioni Nautilus, Torino 2009 

- Struttura e Magnificenza: l’impiego, la conservazione ed il recupero del legno nel Palazzo Reale di Torino in G. 

Biscontin e  G. Driussi  (a cura di) Scienza e Beni culturali XXV 2009 – Conservare e Restaurare il legno. 

Conoscenze, esperienze, prospettive. Atti del convegno di studi., Bressanone 23 – 26 giugno 2009, Edizioni Arcadia 

Ricerche, Venezia, 2009 

- Gli utensili degli Uffici di Bocca del Palazzo Reale di Torino  in MIBAC L’innovazione per un restauro sostenibile – 

Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione di Beni Culturali e Ambientali, Ferrara, 25 – 28 marzo 2009, 

Edizioni MP Mirabilia 

- L’Appartamento Reale – Guida alle sale dell’Appartamento Reale – L’Appartamento Chierici – Guida alle Sale 

dell’Appartamento Chierici  in D. Biancolini (a cura di), Il Castello di Agliè. Una Residenza nella Storia, Edizioni 

Tecnostampa, Loreto  2009 

- Il secondo piano. L’appartamento dei Principi di Piemonte e Il piano terreno in C. Roggero e A. Vanelli (a cura di), Le 

Residenze Sabaude, Umberto Allemandi & C., Torino 2009 

- Immagini dalla storia. Le ostensioni nelle opere grafiche della collezione di Umberto II in D. Biancolini, M. Macera, R. 

Medico (a cura di) Il Tesoro della Sindone. Mirabilia del sacro e incisioni sindoniche di Umberto II di Savoia, Daniela 

Piazza Editore, Torino, 2010 

- Castello Ducale di Agliè. Il restauro ed il riallestimento dell’Appartamento Reale in MIBAC,  Restauro: sinergie tra 

pubblico e privato – XVII Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione di Beni Culturali e Ambientali, Ferrara, 

24 – 27 marzo 2010, Edizioni MP Mirabilia, Roma 2010 

- Il Palazzo Reale e il Risorgimento. L’appartamento di Vittorio Emanuele II  in Volarte (a cura di), Storie e racconti 

torinesi del Risorgimento, Litostampa Mario Astegiano, Marene (CN) 2011 

- Le sorti di una collezione. Storie e vicissitudini degli acquerelli sabaudi di Giuseppe Pietro Bagetti in Angela Griseri, 

Francesca Petrucci, Rossana Vitiello  (a cura di) , Incontrare Bagetti. Acquerelli disegni incisioni dalle collezioni 

torinesi, Allemandi & C. , Torino, 2011 

- Le collezioni del principe Eugenio negli allestimenti del Palazzo Reale di Torino, in Carla Enrica Spantigati (a cura di), 

Le raccolte del Principe Eugenio condottiero e intellettuale. Collezionismo tra Vienna Parigi e Torino nel primo 

Settecento, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI)  2012 

- Pelagio Palagi pittore preposto alla decorazione del Palazzo Reale di Torino, in F. Uliana (a cura di),  Polo Reale di 

Torino. Palazzo Reale. Quaderni di Studio n. 1. Percorsi risorgimentali, Gaidano & Matta, Chieri (TO) 2013 

- Il Palazzo Reale di Torino residenza dei Re d’Italia, in Studi Piemontesi,  vol. XLIII, fasc. 2, L’Artistica, Savigliano, 

2014 

- Il gusto di Vittorio Emanuele II nelle collezioni del Palazzo Reale di Torino , in E. E. Barbero (a cura di), Polo Reale di 

Torino. Palazzo Reale. Quaderni di Studio n. 2, Le forme della meraviglia, Gaidano & Matta, Chieri (TO) 2014 
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- La collezione degli arazzi del Palazzo Reale di Torino tra committenze acquisti e acquisizioni, in E. E. Barbero (a cura 

di), Polo Reale di Torino. Palazzo Reale. Quaderni di Studio n. 2, Le forme della meraviglia, Gaidano & Matta, Chieri 

(TO) 2014 

- Luoghi di Ostensione nei secoli, in La Sindone e Casa Savoia, Daniela Piazza Editore, Torino,  2015 

 

CURA DI VOLUMI 

- Polo Reale di Torino. Palazzo Reale. Quaderni di Studio n. 2, Le forme della meraviglia, Gaidano & Matta, Chieri 

(TO) 2014 

 

 
 
ARTICOLI GIORNALISTICI 
 

- Nell’Appartamento di Madama Felicita tanto amato perché piccolo e raccolto,  La Stampa – Torino Sette, 7 dicembre 

2007 

 

SEMINARI  UNIVERSITARI 

- Il restauro della cancellata palagiana e delle Cucine reali del Palazzo Reale di Torino,  Università degli studi di 

Genova, Facoltà di Architettura, 18.04.2012 

 

 
 
INTERVENTI IN CONFERENZE 
 
 

- Relazione, I tappeti del secondo piano del Palazzo reale di Torino,  Palazzo  Reale di Torino, Galleria della Sindone, 

14 maggio 2007 

- Relazione, La Sala da Pranzo dei Principi di Piemonte, Palazzo Reale di Torino,  Galleria della Sindone, 18 maggio 

2007 

- Relazione, L’Appartamento dei Principi di Piemonte del Palazzo Reale di Torino, Teknotre Torino, 6 novembre 2007 

- Relazione, I tappeti del secondo piano del Palazzo reale di Torino , Teknotre Torino, gennaio 2008 

- Relazione, La Sala da Pranzo dei Principi di Piemonte , Teknotre Torino,, marzo 2008 

- Relazione, Le cucine del Palazzo Reale di Torino: storia e restauro, Riunione plenaria dell’Association des 

Résidences Royales Européennes  (ARRE) , Castello di Versailles ,15 – 16. 05. 2008 

- Relazione, Le Cucine del Palazzo Reale di Torino, Torino, Teknotre Torino, 17 marzo 2009 

- Relazione, Storia delle cucine del Palazzo Reale di Torino, Convegno seminariale, Le Cucine nelle Residenze Reali , 

Association des Résidences Royales Européennes  (ARRE), Palazzo Reale di Torino,  15 – 17. 04.2009 

- Relazione,  Il Castello di Agliè all’epoca del principe Tomaso, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 10 

luglio 2009 

- Relazione, Studi preliminari al restauro tessile nel Castello di Agliè, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 

29 gennaio 2010 

- Relazione, Studi preliminari al restauro degli stucchi nel Castello di Agliè, Castello Ducale di Agliè, Salone di San 

Massimo, 26 febbraio 2010 

- Relazione, Palazzo Reale e il Risorgimento nell’ambito degli incontri formazione I luoghi del Risorgimento 

organizzato dall’Associazione Volarte, Collegio Artigianelli, Torino, 28 ottobre 2010 
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- Relazione, Vittorio Emanuele II. Le sale del Risorgimento nel Palazzo Reale di Torino, Teknotre, Torino, 1 febbraio 

2011 

- Relazione, Il Palazzo Reale di Torino e il Risorgimento, Associazione Dirigenti Fiat, Torino, 21 febbraio 2011 

- Relazione, Margherita di Savoia: il rapporto con Agliè e le altre residenze, Castello Ducale di Agliè, Salone di San 

Massimo, 25 febbraio 2011 

- Relazione, Il cibo e le bevande del Re, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 18 marzo 2011 

- Relazione, Margherita di Savoia: la donna e la regina, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 25 marzo 

2011 

- Relazione, I depositi del Palazzo Reale di Torino. Ieri, oggi e pensieri per il domani, Palazzo Reale di Torino, Sede 

Associazione “Amici di Palazzo Reale”, 26 0ttobre 2011 

- Relazione, La regina Maria Cristina e le suggestioni borboniche nel Castello di Agliè, Castello Ducale di Agliè, 

Salone di San Massimo, 2 dicembre 2011 

- Relazione Elisabetta di Sassonia. Dresda e i tesori della sua corte al Castello di Agliè, Castello Ducale di Agliè, 

Salone di San Massimo, 3 febbraio 2012 

- Relazione, Interpreti del gusto carloalbertino: Pelagio Palagi e Gabriele Capello, Palazzo Reale di Torino, 15 marzo 

2012 

- Relazione, I segreti svelati del Secondo Piano Nobile: gli arredi, i dipinti, le suppellettili, i papier-peints e il maruflage, 

Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 20 aprile 2012 

- Relazione, Palazzo Reale. Ieri, oggi e domani …, corso di formazione Torino capitale europea di cultura, Collegio 

degli Artigianelli, Torino, 4 ottobre 2012 

- Relazione, Gusto e collezionismo di Vittorio Emanuele II, Palazzo Reale di Torino, Appartamento del Re, 22 

novembre 2012 

- Relazione, La collezione degli arazzi di Palazzo Reale tra committenze, acquisti e acquisizioni, Palazzo Reale di 

Torino, Appartamento del Re, 21 febbraio 2013  

- Relazione, Il monumento equestre a Carlo Alberto, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 8 febbraio 2013 

- Relazione, La collezione dei dipinti della Sala degli Antenati, Castello Ducale di Agliè, Salone di San Massimo, 16 

maggio 2014 

-      Relazione, Dalle cucine agli spazi del convivio al Castello Agliè e nelle residenze sabaude, nell’ambito della giornata 

di studi La mensa dei poveri e dei re. Cultura enogastronomia popolare e di corte nelle terre sabaude, Castello 

Ducale di Agliè, Salone di Caccia, 19 settembre 2015  

- Relazione, Il Palazzo Reale di Torino residenza dei re d’Italia,Palazzo Reale di Torino, sede Associazione “Amici di 

Palazzo Reale”, 27 gennaio 2016 

 
 
DATA     02.03.2016                                                                                                                     FIRMA 

                                                                                                            
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. 
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In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 38, 46, 47, 48 e 76 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.  
                             

                                                                                            Firma 

                                                                                                      
 


