
 

 

 

 

 

LA FONDAZIONE CONSERVAZIONE E RESTAURO  
“LA VENARIA REALE” 

 

La Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è stata costituita nel 2005 

e svolge la propria attività a favore del patrimonio culturale: la sua missione consiste nell’alta 

formazione e nella ricerca nel settore della conservazione e del restauro.  

Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l’Università degli 

Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Politecnico 

di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino e il Comune di Venaria Reale.  

Con una superficie di più di 8000 mq all’interno del complesso delle Scuderie Alfieriane della Reggia 

di Venaria Reale, il Centro di conservazione e Restauro ha sei laboratori di restauro, attrezzati con 

le più avanzate strumentazioni tecnologiche: arredi lignei - manufatti tessili - arte contemporanea e 

materiali sintetici - dipinti su tela e tavola - dipinti murali, stucchi e superfici architettoniche - metalli, 

materiali lapidei, ceramiche e vetri; aule per la formazione e la didattica, Laboratori Scientifici per la 

diagnostica associata al restauro e una biblioteca specializzata nel settore della conservazione del 

patrimonio culturale, con circa 15.000 volumi.  

Il Centro di Restauro è sede del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei 

Beni Culturali dell’Università di Torino e della Scuola per l’Alta Formazione e lo Studio, 

organizzata con la collaborazione degli Istituti di Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Circa 250 studenti provenienti da tutta Italia hanno frequentato il Corso di Laurea per diventare 

restauratori professionisti, attivato nel 2006. Dopo 10 anni, sono ormai 65 i laureati del Corso, che 

collaborano con le più importanti Istituzioni nazionali e internazionali: dalla Soprintendenza 

archeologica di Pompei, ai Musei Vaticani, al Museo Egizio di Torino, al Museo di Philadelphia, alle 

Residenze Reali inglesi, al Getty Museum di San Francisco, per fare alcuni esempi.  

Il Centro si fonda su una metodologia che integra le competenze dei restauratori su diversi settori, 

degli storici dell’arte e delle professionalità scientifiche. 

I processi di progettazione, ricerca e restauro sono sempre il frutto di un apporto multidisciplinare e 

condiviso tra le diverse unità operative che lo compongono. 

 

 

 



 

 

La sinergia tra i diversi professionisti e la presenza all’interno del CCR dei Laboratori Scientifici e di 

una significativa dotazione strumentale hanno consentito di realizzare complessi interventi di 

restauro e di ottenere importanti finanziamenti legati a progetti di ricerca scientifica. 

Tra le opere più significative su cui il Centro ha avuto l’opportunità di intervenire si possono citare i 

dipinti murali della Galleria Carracci di Palazzo Farnese a Roma, alcuni tra i maggiori capolavori di 

ebanisteria di Pietro Piffetti, il Bucintoro dei Savoia, dipinti di Tintoretto, Palma il Giovane, 

Romanino, Paolo Veronese, Van Dyck, Rubens, Guercino, solo per citarne alcuni, i sarcofagi del 

Museo Egizio di Torino, arazzi fiamminghi su disegno di Raffello, le vetrate del duomo di Pisa, opere 

di arte contemporanea e di design tra cui la Collezione Storica del Compasso d’Oro. 

 

          
Laboratorio di Tele e Tavole del CCR                                          Laboratorio di Arazzi e Manufatti tessili del CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

 
 

Intervento di Restauro e Manutenzione straordinaria  
sui Dipinti Murali della Volta della  

Chiesa del Santissimo Sudario di Torino 
 

 
 
Realizzata nel 1734 dal quadraturista veneziano Pietro Alzeri e dal celebre pittore piemontese 

Michele Antonio Milocco, la volta della Chiesa del Santissimo Sudario è considerata un 

capolavoro di Milocco, unico esempio di trompe-l’oil rococò a cielo aperto in Piemonte. A Milocco 

sono attribuiti la Trasfigurazione di Gesù Cristo sulla volta della navata e il complesso trompe-l’oeil della 

parete di fondo del presbiterio, con la pala della Vergine, il Beato Amedeo IX di Savoia, la Sindone e 

l’Eterno in gloria.  

Dopo un intervento di restauro svolto alla fine degli anni ‘90, la volta della navata centrale della Chiesa 

del Santo Sudario è stata interessata da fenomeni di infiltrazione di acqua dalle coperture che 

hanno creato numerosi degradi e uno stato di conservazione complessivo dei dipinti molto 

disomogeneo. Risolta la causa dell’infiltrazione in seguito agli interventi eseguiti sul tetto tra il 2008 e il 

2009, l’intervento del Centro di Restauro si focalizzerà sulla messa in sicurezza delle pitture 

murali e degli strati di intonaco preparatorio nelle aree maggiormente danneggiate. Le lacune di 

pellicola pittorica presenti nelle zone più danneggiate, saranno integrate per migliorare la leggibilità 

della raffigurazione. 

 

                        
Particolare del degrado dovuto a sali e infiltrazioni                        Particolare della volta con rilevante stato di degrado 

 

 

 



 

 

Le superfici che non presentano degradi ad alto rischio saranno invece oggetto di una manutenzione 

straordinaria con spolveratura della pellicola pittorica. La predisposizione di tavole grafiche 

permetterà di fornire una puntuale sintesi delle caratteristiche conservative della superficie dipinta, con 

eventuali particolari di tecnica esecutiva e localizzazione degli interventi. 

 I sali, ben visibili sulla superficie dipinta, saranno campionati e analizzati al microscopio elettronico a 

scansione con microsonda al fine di caratterizzarne la natura, all’interno dei laboratori scientifici del 

CCR attrezzati con le più avanzate tecnologie di indagine. 

L’intervento avrà inizio nel mese di giugno 2016, per una durata complessiva di circa due mesi di 

lavoro e coinvolgerà una squadra di 5 restauratori del Centro di Conservazione e Restauro, che 

lavoreranno su un ponteggio a undici metri da terra. 

L’intervento di restauro sarà inoltre oggetto di un cantiere didattico del Corso di Laurea in  

Conservazione e Restauro, che coinvolgerà cinque studenti del terzo anno e un docente restauratore 

per un mese di lavoro a luglio 2016. Gli studenti potranno vivere un’importante esperienza formativa 

collaborando direttamente alla realizzazione del restauro della volta, approfondendo sul campo le 

tecniche di intervento e la vita di un cantiere di restauro.  

 


