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Questo volume contiene una selezione delle prime tesi del Corso di Laurea Magistrale abilitante 
a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali istituito dall’Università di Torino in 
convenzione con il Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. 
Questo corso universitario è uno dei primi, in Italia, della classe LMR/02 di recente istituzione. 
Il corso di laurea è stato voluto nel 2006 dalle due ex Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, da anni fortemente coinvolte nell’insegnamento, nella ricerca 
e nella diagnostica riguardanti la conservazione e il restauro dei Beni Culturali in concomitanza 
con l’istituzione a Venaria Reale del Centro Conservazione e Restauro (CCR). 
La sinergia tra l’Università di Torino e il CCR ha permesso di formulare un percorso formativo 
interdisciplinare che, in ottemperanza alla tabella ministeriale, prevede sia un grande numero di 
ore di laboratorio di restauro, sia un elevato numero di crediti formativi in materie umanistiche 
e scientifiche impartiti da docenti universitari, molti dei quali svolgono ricerca nel campo della 
conservazione e del restauro dei beni culturali.
Durante il lavoro di tesi ogni laureando, oltre che con il relatore che è sempre un restauratore, 
è stato in contatto con docenti e ricercatori universitari specializzati nel campo. Ciò è stato cer-
tamente uno stimolo e un aiuto per gli studenti, che sono riusciti  ad  affrontare un lavoro di 
restauro altamente interdisciplinare e sovente innovativo.
Le tesi qui esposte riguardano vari tipi di manufatti, appartenenti alle quattro aree di indirizzo 
attivate (PFP1: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura; PFP2: Manufatti 
dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manu-
fatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; PFP3: Materiali e manufatti tessili e in 
pelle: PFP4: Materiali e manufatti ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in metallo e leghe) e 
sono accomunate dall’approccio metodologico. I laureati hanno lavorato con grande autonomia, 
pur con la supervisione di relatore e correlatori. Ogni intervento è iniziato dalla conoscenza 
dell’opera, acquisita attraverso indagini sui materiali costitutivi, lo stato di conservazione, la 
storia del manufatto e degli interventi precedenti. Il tutto supportato, ove possibile e utile, da 
indagini scientifiche e storiche. Si è quindi passati alla stesura del progetto di intervento e alla 
ricerca dei metodi migliori, che quasi sempre hanno consentito di studiare nuovi materiali o di 
impostare metodologie di restauro innovative.
Il lavoro di tesi è stato per tutti un percorso lungo, irto di ostacoli e imprevisti caratteristici del 
tipo di lavoro, che non è mai ripetitivo. L’esperienza ha consentito ai tesisti di interfacciarsi con 
le varie professionalità coinvolte nei processi di conservazione dei beni culturali e di poter pre-
sentare con chiarezza e piena padronanza i risultati del proprio lavoro, motivando dal punto di 
vista scientifico e storico-artistico tutte le scelte compiute.

    Alessandra Romero
                                                                  Presidente del Corso di Laurea Magistrale 

in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (fino al 2013)
e Direttore SUSCOR Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, 

il Restauro e la Valorizzazione dei Beni Culturali dell’Università di Torino
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Il Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino in 
convenzione con il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) conclude il suo 
primo ciclo formativo. Il percorso affrontato dagli studenti termina necessariamente con lo svi-
luppo di un progetto di studio e di conservazione volto alla risoluzione di specifici fenomeni di 
degrado. Nel corso di questa attività, della durata di un anno, lo studente affronta i temi della 
ricerca, dello studio e della conservazione e restauro ormai da professionista, coordinando un 
gruppo di esperti di diversi ambiti disciplinari in modo dinamico e concreto. Il risultato di questo 
stretto dialogo tra la componente storica, scientifica e tecnica porta lo studente ad affrontare per-
corsi di studio e interventi metodologicamente rigorosi. All’interno di ciascuna tesi, in base alle 
specifiche esigenze conservative riscontrate sull’opera d’arte, vengono sviluppati differenti temi 
riguardanti la conservazione, la prevenzione, il restauro e la manutenzione, per poi giungere alla 
riflessione metodologica e alle scelte di intervento. Proprio quest’ultimo momento, l’intervento 
di restauro, permette allo studente di concretizzare le sue conoscenze e l’esperienza maturata nei 
cinque anni compiuti con la guida dei docenti restauratori, affrontando con senso critico e con 
maggiore autonomia le questioni tecniche. Rappresenta il momento ultimo di connessione tra 
la formazione e la vita professionale, un vero e proprio ponte tra due mondi, da percorrere con 
l’entusiasmo, la passione e il metodo che lo accompagneranno per il resto della sua vita profes-
sionale. È qui che lo studente, oramai restauratore formato, può apprezzare quanto importante 
sia la sinergia tra le varie discipline che afferiscono al restauro e di conseguenza affinare la sua 
personale capacità di sintesi e analisi delle informazioni di cui dispone, sintesi che rappresenta la 
base e sempre di più il futuro del moderno concetto di restauro. 
I risultati di questi lavori di équipe, affrontati dagli studenti in prima persona ma anche dai rela-
tori e dai correlatori, dai docenti dell’Università degli Studi di Torino, nonché dall’intera struttura 
organizzativa del CCR, hanno portato alla decisione di promuovere una pubblicazione in cui 
raccogliere, sotto forma di brevi contributi, alcune delle tesi redatte dai nostri studenti.
Grazie al prezioso sostegno economico dell’Associazione Amici del Centro Conservazione e Re-
stauro “La Venaria Reale”, è stato possibile realizzare questo primo volume contenente dodici casi 
di studio, affidati a studenti delle quattro diverse aree di indirizzo, in cui sono stati sviluppati 
temi conservativi inerenti manufatti di diversa natura, tipologia e cronologia, con una grande 
varietà di materiali, tecniche di esecuzione e forme di degrado.
Tutti i contributi raccolti rendono evidente come il restauro sia fondamentalmente un “mestiere” 
in cui teoria e pratica sono inscindibili e il metodo di analisi, la capacità di valutazione e il co-
raggio di proporre e sostenere delle scelte sono i fattori necessari per giungere a buoni risultati. 
Consci dell’importanza e dell’unicità di ogni singolo problema conservativo, i laureati sapranno 
porsi le giuste domande e stare al passo con la continua evoluzione tecnico scientifica della di-
sciplina, affinché ogni intervento rappresenti sempre per il restauratore un importante momento 
di apprendimento.

                                                                                        Michela Cardinali
                    Direttore dei Laboratori di restauro e Responsabile della Scuola di Alta Formazione e Studio 

della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
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L’alta formazione nel settore della conservazione, insieme alla ricerca sui materiali e sulle tecniche 
di restauro, rappresenta il principale obiettivo statutario della nostra Fondazione.
La convenzione stipulata tra il Centro Conservazione e Restauro e l’Università degli Studi di 
Torino ha consentito l’attivazione del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale 
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D.LGS. 42/2004), con 
lo scopo di formare restauratori di alta qualificazione, secondo un’impostazione rigorosamente 
scientifica e aggiornata della professione, che coniuga le abilità tecniche con gli strumenti delle 
discipline storiche e scientifiche.
In particolare, le attività di studio e ricerca per le tesi di laurea consentono di acquisire conoscen-
ze di elevato rilievo scientifico per il settore della Conservazione dei Beni Culturali.
Con l’impegno e la volontà di valorizzare e sostenere le competenze dei nuovi restauratori, ab-
biamo voluto dedicare un numero monografico della collana “Cronache” alla pubblicazione degli 
estratti da alcuni dei migliori elaborati di tesi sviluppati nell’ambito del Corso di Laurea in Con-
servazione e Restauro, che ha da poco concluso il primo ciclo di formazione. Il volume, affidato 
al coordinamento redazionale del Centro di Documentazione del CCR, rende conto dell’appro-
fondimento e della qualità dei lavori di tesi discussi ed è edito grazie al fondamentale contributo 
degli Amici del CCR.
I nostri neolaureati si affacciano così nel mondo del lavoro e a tutti va il nostro più sentito augu-
rio per una promettente carriera, pur nella difficile situazione che il nostro Paese sta attraversan-
do e che non risparmia nemmeno il nostro più importante patrimonio, quello dei Beni Culturali.

Luigi Quaranta
Presidente della Fondazione Centro per la Conservazione 

ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”

Vincenzo Portaluri
Segretario Generale della Fondazione Centro per la Conservazione 

ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
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