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Appendici

Corsi e attività formative 2006-2012

4 FOR - CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI, 2006
Il corso, rivolto a dodici restauratori selezionati, ha avu-
to un’impostazione strettamente professionalizzante:
tanto le attività di aula, quanto gli altri momenti della di-
dattica (gruppi di lavoro, esercitazioni, analisi di casi, vi-
site, incontri, eventi, seminari), sono state finalizzate ad
accrescere competenze e abilità possedute sottolinean-
do il significato e l’importanza della documentazione e
della ricerca.

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI

CULTURALI, DAL 2006
A partire dall’anno accademico 2006-2007 l’Università
di Torino, in convenzione con il CCR, ha attivato, prima
in Italia, il Corso di Laurea interfacoltà in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali, a numero programmato.
Nato sulla base delle direttive espresse nel Codice dei
beni culturali e del paesaggio (d. Lgs. 42/2004 e suc-
cessive modifiche, d. Lgs. 156/2006) e per dare rispo-
sta alle aspettative di un’adeguata e univoca formazio-
ne dei restauratori a livello nazionale, dal 2011-2012,
in linea con le normative nazionali relative alla qualifica
di restauratore, è un corso a ciclo unico quinquennale. 

LA DIDATTICA DEL RESTAURO. ESPERIENZE SUL CAMPO, 2007
Corso finanziato dalla Provincia di Torino nell’ambito del-
la Direttiva Formazione Formatori (Direttiva Triennale
Formazione dei Formatori 2004-2006, DGR n. 31-12827
del 21.06.2004) e rivolto al personale dipendente del
CCR. Il corso ha coniugato due obiettivi: fornire occasio-
ne di confronto tra i vari professionisti attivi nel Centro
portatori di esperienze e saperi differenziati e, contem-
poraneamente, offrire loro un’occasione di aggiornamen-
to sulle tematiche specialistiche affrontate.

«LA VENARIA REALE: UN TERRITORIO DA SCOPRIRE. LA CONOSCENZA,
COMPARTECIPAZIONE E TUTELA», 2008-2009
Attività didattiche in collaborazione con il Consorzio di
Valorizzazione La Venaria Reale e destinate agli studen-
ti della scuola elementare e media. 

MASTER IN «EGITTOLOGIA», 2008-2009
Master universitario di II livello, promosso e sostenuto
dalla Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo
e realizzato dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà
di Lettere e Filosofia; rivolto a dieci candidati italiani e
stranieri specializzati nello studio e nella conservazione
delle antichità egizie e nello sviluppo di ricerche archeo-
logiche, storiche, linguistiche sull’Egitto antico.

MASTER «I PROFESSIONISTI DEL PATRIMONIO CULTURALE», 2008-
2009
Il master universitario, promosso e sostenuto dalla

Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo, è
stato realizzato dall’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Scienze Politiche, in collaborazione con il CCR.
Il corso si è posto come obiettivo la formazione di im-
prenditori culturali delle principali istituzioni del patrimo-
nio storico e artistico attraverso un programma interdi-
sciplinare.

MASTER «WORLD HERITAGE AT WORK» (II EDIZIONE), 2009-2010
Il master universitario, promosso e sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo, è stato realizzato
dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze
Politiche e dal Politecnico di Torino in collaborazione con
il CCR; UNESCO - World Heritage Centre; International
Training Centre of the ILO (ITC-ILO), Torino; SiTI (Istituto
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione),
Torino; ICCROM (International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property). Era
destinato a studenti, professionisti e operatori cultura-
li provenienti da tutti i Siti del patrimonio UNESCO.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAG-
GIO (GIÀ STORIA, ANALISI A VALUTAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E

AMBIENTALI) - III LIVELLO, 2008-2010
Dal 2008 al 2010, il corso biennale post lauream di III
livello, promosso e sostenuto dalla Fondazione per l’Arte
della Compagnia di San Paolo e realizzato dal Politecnico
di Torino, Dipartimento Casa-Città, 1a e 2a Facoltà di
Architettura,1a Facoltà di Ingegneria,CESMO di Mondovì,
ha avuto sede presso il CCR. La presenza della Scuola
presso il CCR ha consentito una sinergia forte, unendo
la teoria alla pratica e creando connessioni importanti
con il Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali. 

CORSO IFTS «IL TECNICO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI BENI CULTU-
RALI», 2009 (I EDIZIONE) E 2010 (II EDIZIONE)
Corso IFTS approvato e finanziato dalla Regione
Piemonte nell’ambito del Polo Formativo della Regione
Piemonte Beni e Attività Culturali. Obiettivo del corso è
stato quello di formare un Tecnico superiore per la mo-
vimentazione di beni culturali che sia in grado di gesti-
re, in ogni sua parte, il processo di movimentazione di
un bene culturale.

LA DIAGNOSTICA APPLICATA AI BENI CULTURALI. ESPERIENZA DIDATTI-
CA NEI LABORATORI SCIENTIFICI DEL CCR, 2010
Il progetto di aggiornamento e formazione continua, ri-
volto a insegnanti di discipline scientifiche della scuola
superiore, si è svolto nell’ambito del progetto ESOF
2010. Questa iniziativa è stata realizzata congiuntamen-
te dalla Fondazione per la Scuola e Ufficio scolastico re-
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2007
8 restauri da «La Venaria Reale». Il Centro Conservazione

e Restauro: una nuova realtà per il patrimonio cultu-
rale, catalogo della mostra, Torino.

Restauri per gli altari della chiesa di Sant’Uberto alla
Venaria Reale, a cura di C. E. Spantigati, collana CCR
«Archivio», n. 1, Firenze.

Sharing Conservation Decisions, a cura di R. Varoli
Piazza, in collaborazione con ICCROM, ICR, OPD, CCR,
MiBAC, Fondazione per l’Arte della Compagnia di San
Paolo e INP, Roma.

2008
«Delle cacce ti dono il sommo impero». Restauri per la

Sala di Diana alla Venaria Reale, a cura di C. E.
Spantigati, collana CCR «Archivio», n. 2, Firenze.

Restaurare l’Oriente. Sculture lignee giapponesi per il
MAO di Torino, a cura di P. Brambilla Barcilon ed E.
Mello, collana CCR «Cronache», n. 1, Firenze.

2009
Il laser. Pulitura su materiali di interesse artistico.Attività

sperimentale, a cura di A. Giovagnoli, contributi di P.
Buscaglia, O. Chiantore, P. Croveri, M. Demmelbauer,
M. Ganio, R. Genta, A. Giovagnoli, A. Laganà, P.
Luciani, M. Nervo, A. Piccirillo, D. Demonte e F.
Zenucchini, collana «Kermes Quaderni», Firenze.

C. Arnaldi di Balme, P. Croveri, P. Luciani, T. Poli e M.
Ravera, Il restauro del «Trofeo Militare» di G. M.
Bonzanigo (1797-1801): scelte di pulitura con il laser
dei materiali tessili e della microscultura, in Lo Stato
dell’Arte 7, atti del VII congresso internazionale IGIIC
(Napoli, 8-10 ottobre 2009), Firenze, pp. 245-252.

A. M. Bava e T. Radelet, Le grandi tele dei dal Ponte della
Galleria Sabauda di Torino: indagini diagnostiche, in i
Bassano ai raggi X. Jacopo dal Ponte e la bottega attra-
verso la diagnostica per immagini,a cura di D. Samadelli
e C. Scardellato, Cinisello Balsamo, pp. 78-87.

P. Buscaglia, O. Chiantore, P. Croveri, M. Demmelbauer,
D. Demonte, M Ganio, R. Genta, A. Giovagnoli, A.
Laganà, P. Luciani, M. Nervo, A. Piccirillo e F.
Zenucchini, Valutazione dell’efficacia del processo di
ablazione superficiale mediante utilizzo di tecnologia
laser per il trattamento e la pulitura di componenti di
interesse artistico, in APLAR 2. Applicazioni laser nel
restauro. La ragione delle scelte, a cura di A. Brunetto,
atti del convegno (Siena,4 luglio 2008),Saonara (Pd),
pp. 179-190.

M. Caldera, P. Croveri, M. Nervo e D. Russo, Il cantiere
diagnostico per il recupero dell’ex chiesa di San Marco
a Vercelli, in Lo Stato dell’Arte 7, atti del VII congres-

so internazionale IGIIC (Napoli, 8-10 ottobre 2009),
Firenze, pp. 381-388.

M. Nervo, P. Croveri, M. Ganio, A. Piccirillo, T. Poli e P.
Luciani, Modern finishings found on a 13th-century
Japanese wooden statue (Kongo Rikishi), in Yococu
youth in conservation of cultural heritage, a cura di A.
Macchia, E. Borrelli e L. Campanella, atti del conve-
gno, CD-ROM, Roma.

T. Radelet, M. Ravera e F. Ruffinatto, Riconoscimento del-
le specie legnose con metodi non invasivi. Proposte
per il riconoscimento delle integrazioni lignee nel re-
stauro degli arredi di ebanisteria, in Lo Stato dell’Arte
7, atti del VII congresso internazionale IGIIC (Napoli,
8-10 ottobre 2009), Firenze, pp. 51-58.

2010
S. Abram, T. Poli, T. Radelet, A. Rava e S. Vázquez Pérez,

Antiluna di Pinot Gallizio. Il recupero e il restauro di
un’opera divisa, in Lo Stato dell’Arte 8, atti del con-
gresso internazionale annuale IGIIC (Venezia, 16-18
settembre), Firenze, pp. 105-112.

Kongo Rikishi. Studio restauro e musealizzazione della
statuaria giapponese, a cura di S. De Blasi, atti della
giornata internazionale di studi (Venaria Reale, 15
giugno 2008), collana CCR «Cronache», n. 2, con DVD
allegato, Firenze.

P. Croveri, M. Demmelbauer, A. Giovagnoli, M. Nervo e T.
Poli, Pulitura LASER su zinco argentato: il caso de «La
Vague» proveniente dalla Certosa di Valcasotto, in
Aplar 3. Applicazioni laser nel restauro. Il laser i laser,
atti del convegno (Bari, 18-19 giugno 2010), Saonara
(Pd), pp. 113-124.

P. Croveri, M. Demmelbauer, A. Giovagnoli e A. Piccirillo,
Odissea Musicale di Umberto Mastroianni: intervento
di manutenzione o restauro?, in Lo Stato dell’Arte 8,
atti del congresso internazionale annuale IGIIC
(Venezia, 16-18 settembre), Firenze, pp. 313-320.

P. Croveri, B. Fioravanti, D. Russo e M. Caldera, Il cantie-
re del Centro Conservazione e Restauro «La Venaria
Reale», in La chiesa di San Marco in Vercelli, Vercelli,
pp. 147-162.

G. Rollo, P. Viviani, P. Croveri, T. Poli, M. Nervo, F. Spagnoli,
F. Zenucchini e A. Brunetto, Prove di rimozione di ridi-
pinture su una scultura lignea policroma mediante uti-
lizzo di tecnologia laser, in Aplar 3. Applicazioni laser
nel restauro. Il laser i laser, atti del convegno (Bari,
18-19 giugno 2010), Saonara (Pd), pp. 215-227.

M. Ravera, Scheda tecnica di restauro, in Un capolavoro
di Pietro Piffetti, Torino, pp. 75-77.

C. E. Spantigati, Un restauro per la conservazione e la
conoscenza, in Un capolavoro di Pietro Piffetti, Torino,
pp. 73-74.

Pubblicazioni
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gionale per il Piemonte in collaborazione con il Centro
interuniversitario Agorà scienza e il CCR.

COMPORTAMENTO STRUTTURALE E MECCANISMI DI DETERIORAMENTO

DEI DIPINTI MOBILI / STRUCTURAL BEHAVIOUR AND FAILURE

MECHANISMS OF EASEL PAINTINGS, 2011
Il corso, organizzato dall’Università degli Studi di Torino,
Corso interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali, e dalla Scuola Alta Formazione e Studio del
CCR, ha sviluppato il tema delle proprietà meccaniche
e delle risposte dimensionali dei materiali pittorici al fi-
ne di valutare gli intervalli di condizioni ambientali ac-
cettabili per la stabilità strutturale delle opere.

WORKSHOP COMPUTER AIDED RESTORATION, 2011
Iniziativa dedicata alla presentazione teorica e pratica
della procedura di scansione laser 3D, postproduzione
dati e prototipazione rapida. Il workshop è stato organiz-
zato dal Laboratorio Imaging e dalla Scuola di Alta
Formazione del CCR insieme al FAB LAB delle Officine
Grandi Riparazioni.

SEMINARI DI DIAGNOSTICA CHIMICA APPLICATA AI BENI CULTURALI,
2011 E 2012
I seminari, rivolti a studenti della scuola media superio-
re, sono stati organizzati dai Laboratori Scientifici, dalla
Scuola di Alta Formazione del CCR e dall’Università de-
gli Studi di Torino, Corso interfacoltà in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali.

TECNICHE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA APPLICATE AI BENI CUL-
TURALI, 2011 E 2012
Corso inserito all’interno del Catalogo dell’offerta for-
mativa per la Formazione Continua Individuale della

Provincia di Torino, mirato a fornire le competenze ne-
cessarie per realizzare la documentazione fotografica
delle opere d’arte, con particolare riferimento alla ripro-
duzione dei dati tecnici e conservativi.

CORSO IFTS «TECNICO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE DEL MO-
BILE MODERNO», 2012
Corso IFTS approvato e finanziato dalla Regione
Piemonte nell’ambito del Polo Formativo della Regione
Piemonte Beni e Attività Culturali; obiettivo del corso è
stato quello di affrontare, da un punto di vista teorico e
pratico, il tema della conservazione e della rifunzionaliz-
zazione del mobile di modernariato.

SCUOLA DI SPETTROSCOPIA INFRAROSSA APPLICATA ALLA DIAGNOSTI-
CA DEI BENI CULTURALI, 2012
Il corso, organizzato dal CCR grazie al supporto tecnico
della Bruker Italia, ha permesso di acquisire e approfon-
dire le conoscenze relative alla spettroscopia infraros-
sa applicata alla diagnostica dei beni culturali. La scuo-
la ha previsto una sessione teorica incentrata sull’inter-
pretazione degli spettri dei materiali maggiormente
utilizzati nelle opere d’arte e una sessione pratica in cui
è stata data la possibilità di sperimentare concretamen-
te tali tecniche.

COMPUTATIONAL PHOTOGRAPHY, DALLA FOTOGRAFIA AL 3D: CORSO

DI FOTOGRAFIA SCIENTIFICA, DIGITALIZZAZIONE E MODELLAZIONE 3D,
2012-2013
Il corso, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e
Studio e dal Laboratorio Imaging del CCR, fornisce com-
petenze nel campo delle nuove tecnologie e delle nuo-
ve tecniche di indagine, con applicazioni che spaziano
dai beni culturali all’industrial design.
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Abstracts

PROBLEMI DI METODO NEL RESTAURO DEI MOBILI ANTICHI

Carla Enrica Spantigati

Fin dalla sua nascita nel 2005, la direzione del Centro
ha ritenuto di importanza strategica dedicare particola-
re impegno al settore degli arredi lignei, in ragione so-
prattutto della ricchezza e qualità del patrimonio conser-
vato nelle Residenze sabaude. Dal punto di vista meto-
dologico è stato necessario considerare la specificità di
una produzione - spesso oggetto di minore attenzione
critica rispetto alle «arti maggiori» - che unisce esigen-
ze d’uso e caratteristiche estetiche di altissima qualità.
Nel restauro e nella formazione delle professionalità a
esso dedicate l’esperienza sugli arredi risultava meno
forte dal punto di vista metodologico rispetto a quanto
già assestato per dipinti e sculture grazie ai modelli for-
mativi dell’ICR e dell’OPD. La possibilità di intervenire
nel 2006 sugli oltre 40 arredi settecenteschi rubati dal-
la Palazzina di Caccia di Stupinigi ha rappresentato in
questo senso un’occasione fondamentale per affinare
studi e ricerche e per mettere a punto una metodologia
scientifica di intervento. Le riflessioni hanno riguardato
alcuni temi fondamentali: l’integrazione degli elementi
decorativi o delle finiture dorate, i trattamenti finali di
protezione, la riconoscibilità delle integrazioni, i livelli di
pulitura. 
L’uso della diagnostica ha fornito dati preziosi sui ma-
teriali, le vernici, le policromie. Sono anche state speri-
mentate e applicate tecniche innovative come la radio-
grafia digitale e soprattutto la Tomografia computerizza-
ta (in collaborazione con l’Istituto nazionale di Fisica
nucleare e i Dipartimenti di Fisica delle Università di
Torino e Bologna) per operare sui mobili di grandi dimen-
sioni. Gli esiti degli studi condotti sono stati pubblicati
nel 2011 in Il restauro degli arredi lignei. L’ebanisteria
piemontese. Studi e ricerche, a cura di C. E. Spantigati
e S. De Blasi.

METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE RESTORATION OF ANTIQUE

FURNITURE

Carla Enrica Spantigati

Since its foundation in 2005, the Centre has strategi-
cally decided to focus on wooden furniture, particularly
due to the richness and quality of the heritage preserved
in the Savoy Residences. From a methodological point
of view it was necessary to consider the specificity of
this production - often not included amongst the so
called “major arts” - that combines functional needs and
aesthetic characteristics of high quality. In the field of
restoration and its professional training, the experience
on wooden furniture was not so well-established if com-

pared with training structures created for paintings and
sculptures by ICR and OPD. In 2006, the possibility to
restore more than 40 eighteenth-century pieces of fur-
niture stolen from Stupinigi Hunting-Lodge represented
a great opportunity to improve studies and researches
and to develop a scientific methodology of intervention.
Specific considerations were brought on a number of fun-
damental issues: the integration of decorative elements
or golden finishing, final treatments for the protection of
the objects, the possibility to recognize integrations, the
levels of cleaning.
The diagnostic activity provided a lot of information about
materials, varnishes, polychromy. It was also possible
to test and apply innovative analysis, such as digital ra-
diography and in particular computed tomography (in col-
laboration with the National Institute of Nuclear Physics
and Physics Departments of the Universities of Turin and
Bologna) for furnishings of large dimensions. The results
of these studies have been published in 2011 in Il re-
stauro degli arredi lignei. L’ebanisteria piemontese. Studi
e ricerche, edited by C .E. Spantigati and S. De Blasi.

L’INTERVENTO SULL’ARAZZO FIAMMINGO CON IL «BATTESIMO DI CRISTO»
DEL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI VERCELLI

Massimiliano Caldera, Roberta Genta

L’arazzo fiammingo raffigurante il «Battesimo di Cristo»
conservato nel Tesoro del Duomo di Vercelli rappresen-
ta un capolavoro di particolare rilevanza nella produzio-
ne dell’arazzeria fiamminga del Cinquecento. L’alta qua-
lità e lo straordinario valore espressivo dell’arazzo, che
si presenta in un raro formato ridotto, sono testimonia-
ti da un’accurata scelta delle materie prime e da un ele-
vato controllo della tecnica esecutiva. Grazie agli studi
di Nello Forti Grazzini, le indagini storiche sul Battesimo
di Cristo hanno messo a fuoco il centro di produzione
(manifattura di Bruxelles) e l’orizzonte cronologico (an-
te 1528).
All’arrivo nei laboratori del Centro il manufatto si presen-
tava ampliato da due fasce ricamate, gravemente dete-
riorate, con figure di santi all’interno di architetture, as-
semblate probabilmente a partire dal XVIII secolo. Le esi-
genze di conservazione hanno imposto la scelta di
separare l’arazzo dalle fasce, pur consapevoli dell’anti-
chità di questo assemblaggio.
L’intervento di restauro ha voluto restituire leggibilità e
chiarezza all’immagine, di cui, dopo la pulitura, sono
emersi con particolare evidenza l’intensità espressiva
e la ricchezza cromatica. La riflessione critica sulla tipo-
logia delle lacune presenti ha orientato un intervento di
integrazione che consentisse il completo risarcimento
dell’unità tessile e insieme visiva del panno, in vista del-
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S. De Blasi, M. Nervo, M. Ravera e C. Spantigati,
Structural characters of Piedmont’s 18th-century cab-
inetmaking: historical documents, restorations and
new technologies. The Centro Conservazione e
Restauro «La Venaria Reale», in Restoring Joints,
Conserving Structures. Proceedings Tenth International
Symposium on Wood and Furniture Conservation, a cu-
ra di M. Vasques Dias, atti del convegno (Amsterdam
8-9 ottobre 2010), Amsterdam, pp. 98-107.

2011
Il Restauro degli arredi lignei. L’ebanisteria piemontese:

studi e ricerche, a cura di C. E. Spantigati e S. De
Blasi, collana CCR «Archivio», n. 3, Firenze.

T. Cavaleri, P. Croveri e A. Giovagnoli, Spectrophotometric
and colorimetric analysis for pigment palette identifica-
tion: the case of «Profeta stante», in Art’11 : 10th inter-
national conference on non-destructive investigations
and microanalysis for the diagnostics and conservation
of cultural and environmenthal heritage, atti del conveg-
no (Firenze, 13-15 aprile 2011), CD-ROM, Firenze.

A. Piccirillo, A. Giovagnoli, M. Nervo e T. Poli, Cross-
Sections Analysis Of Wall Painting Samples Coming
From An Historical Baroque Palace In Turin, in Art’11 :
10th international conference on non-destructive in-
vestigations and microanalysis for the diagnostics and
conservation of cultural and environmenthal heritage,
atti del convegno (Firenze, 13-15 aprile 2011), CD-
ROM, Firenze.

A. Rava, M. T. Roberto e S. Vázquez Pérez, Antiluna de
Pinot Gallizio. La recuperación y restauración de una
obra dividida, in Conservación de Arte Contemporáneo
12ª Jornada, atti del convegno (Madrid, 17-18 febbra-
io 2011), Madrid, pp. 43-53.

M. Ravera, Scheda tecnica di restauro, in Il Trofeo Militare
di Giuseppe Maria Bonzanigo, a cura di C. Arnaldi di
Balme e A. Merlotti, Torino, pp. 71-73.

C. E. Spantigati, Presentazione del restauro, in Il Trofeo
Militare di Giuseppe Maria Bonzanigo, a cura di C.
Arnaldi di Balme e A. Merlotti, Torino, pp. 69-70.
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THE PAINTINGS OF THE FORMER SAINT MARK CHURCH IN VERCELLI:
THE RESTORATION OF THE VAULT WITH “STORIES OF THE VIRGIN”
FRESCOE

Massimiliano Caldera, Pinin Brambilla Barcilon, Daniela
Russo

The intervention at the former Saint Mark church in
Vercelli is one of the most challenging and exciting in the
last years, not only because of its extent and complexi-
ty, but also due to the historical importance of the build-
ing (closed with the suppression of religious orders in
1799 and transformed into a market at the end of the
nineteenth century) and the exceptional importance of
the wall paintings recovered. In 2009, after a preliminary
inspection in the church, it was decided to intervene on
the vault of the first bay of the south nave. The restora-
tion has confirmed the presence of a richly decorated
vault with high-quality mural paintings representing
“Stories of the Virgin”, hidden for centuries by stratified
maintenances. The intervention consisted of a series of
complex operations to retrieve the extraordinary entire-
ty of paintings, despite their conservation history.
Indeed, the surfaces of the vault show the presence of
several interventions or maintenances aimed at refresh-
ing the colours (in some cases at least 6 layers super-
imposed on the different surfaces).
The interventions in the former Saint Mark church allow
the discovery of a building with high historical value, as
well as unknown episodes of art history in Vercelli.

PROCEDURE INNOVATIVE PER LO STUDIO DELLE OPERE D’ARTE: L’AP-
PLICAZIONE DELLA TECNICA RTI ALL’«AUTORITRATTO» DI LEONARDO

DA VINCI

Elisabetta Ballaira, Elena Biondi, Alessandro Bovero

Presso il Laboratorio di Imaging del Centro, è attivo dal
2011 un progetto di ricerca interdisciplinare sulla pro-
cedura denominata Reflectance Transformation Imaging
(RTI): questa procedura prevede l’applicazione di meto-
di fotografici e specifiche modalità di illuminazione di un
soggetto per l’acquisizione di informazioni in grado di
caratterizzare la sua superficie. Tali informazioni sono
successivamente tradotte in un’immagine composita di-
gitale che descrive, per ogni pixel, la cromia e la morfo-
logia superficiale del soggetto indagato. La forza inno-
vativa dell’indagine di diagnostica RTI consiste nella ca-
pacità di documentare in modo scientifico il colore e la
reale morfologia tridimensionale delle superfici in un uni-
co documento di facile lettura. Numerosi musei e istitu-
zioni internazionali hanno adottato la tecnica RTI come
strumento di studio e monitoraggio delle opere in occa-
sione di prestiti e movimentazioni.
Per la mostra «Leonardo. Il genio, il mito» (Reggia di
Venaria, 17 novembre 2011 - 29 gennaio 2012), il
Laboratorio di Imaging del CCR è stato incaricato di ef-
fettuare una serie di indagini che restituissero in manie-
ra scientificamente certificata lo stato dell’arte
dell’«Autoritratto» di Leonardo da Vinci di proprietà del-
la Biblioteca Reale di Torino. L’indagine RTI ha dunque
permesso di stabilire un punto zero dello stato conser-
vativo dell’opera e rappresenta un sofisticato condition
report sul quale confrontarsi per nuove e future letture
da parte degli specialisti del disegno di Leonardo.
L’analisi RTI è stata inoltre applicata sulla parete affre-
scata del «Cenacolo» vinciano, per verificare come que-

sta tecnica possa consentire l’identificazione dei mate-
riali pittorici originali.

INNOVATIVE PROCEDURES FOR THE STUDY OF ARTWORKS: THE

APPLICATION OF THE RTI TECHNIQUE TO THE “SELF PORTRAIT” BY

LEONARDO DA VINCI

Elisabetta Ballaira, Elena Biondi, Alessandro Bovero

In 2011 an interdisciplinary research project was acti-
vated at the Laboratory of Imaging. The project was
based on the diagnostic procedure called Reflectance
Transformation Imaging (RTI): this procedure involves
the application of photographic methods and other spe-
cific methods to lighten a subject for the acquisition of
information able to characterize its surface. Such infor-
mation is then translated into a composite digital im-
age describing - for each pixel - the chroma and the sur-
face morphology of the investigated object. The innova-
tive strength of the RTI diagnostic research is the ability
to document in a scientific way the colour and the three-
dimensional morphology of the surfaces in a document
easy to read. A lot of museums and international insti-
tutions have adopted the RTI technique as a tool to
study and control the works on the occasion of loans
and movements.
For the exhibition “Leonardo. The genius, the myth”
(Venaria, 17th November  2011 - 29th January  2012),
the Laboratory of Imaging was commissioned to certi-
fy in a scientific way the actual conservation status of
the “Self Portrait” by Leonardo da Vinci, owned by the
Royal Library of Turin. Thanks to the RTI technique it
was possible to establish a point zero of the conserva-
tion status of the artwork and to realize a sophisticat-
ed condition report that will be the basis for every up-
coming study about the “Self Portrait”. The RTI analy-
sis was also applied to the wall frescoes of the “Last
Supper” by Leonardo da Vinci, in order to study how this
technique can allow the identification of the original pic-
torial materials.

LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLE RESIDENZE: IL PROGETTO PI-
LOTA DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Michela Cardinali, Alessandra Destefanis,Silvia Ghisotti,
Gabriele Piccablotto, Donatella Zanardo

Il CCR, grazie alla continua e proficua collaborazione ini-
ziata fin dal 2006 con la Reggia di Venaria, a partire dal-
la riapertura al pubblico della residenza, ha pianificato e
svolto il monitoraggio e la manutenzione programmata
delle opere presenti nei diversi percorsi di visita. Oltre al-
l’attività svolta per il controllo, la documentazione e la ma-
nutenzione ordinaria, il CCR supporta l’equipe di profes-
sionisti della Reggia nell’allestimento e disallestimento
delle esposizioni temporanee. Il lavoro svolto in questi an-
ni ha permesso di conoscere in modo approfondito il si-
stema ambiente-manufatto e di focalizzare l’attenzione
sul potenziale rischio conservativo di ciascuna opera. Lo
stato di conservazione, sin dalle fasi di allestimento dei
percorsi di visita, viene documentato tramite la redazione
di uno specifico condition report, archiviato in un databa-
se dai restauratori del CCR. La possibilità di monitorare
costantemente le opere sulle quali si è intervenuti per-
mette inoltre di osservarne nel tempo il comportamento
e di compiere una serie di valutazioni riguardo la loro col-
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la sua esposizione al pubblico nel nuovo Museo del
Tesoro del Duomo di Vercelli. 

THE RESTORATION OF THE FLEMISH TAPESTRY “BAPTISM OF CHRIST”
IN THE VERCELLI CATHEDRAL TREASURE MUSEUM

Massimiliano Caldera, Roberta Genta

The Flemish tapestry “Baptism of Christ”, conserved in
the Treasure of Vercelli Cathedral, is a particularly im-
portant masterpiece in the Flemish production of the six-
teenth century. The high quality and the extraordinary ex-
pressive value of the tapestry, which comes in an unusu-
al small size, are reflected in the accurate selection of
raw materials and in a high control of technical skills.
Thanks to the investigations by Nello Forti Grazzini, it
was possible to study when (before 1528) and where
(manufacture of Brussels) the “Baptism of Christ” was
realized. 
Upon arrival at the laboratory, the artwork presented two
embroidered bands with figures of saints in architectur-
al landscapes, probably assembled during the
Eighteenth century. Because of conservation require-
ments, the tapestry has been separated from the bands,
despite the awareness of the antiquity of this assembly. 
The restoration brought the clearness of the image back
to life; after cleaning operations, the expressive intensi-
ty and the chromatic richness emerged with particular
emphasis. Critical reflections about lacunae oriented
the integration work in order to reestablish the textile
and visual unit of the piece, for its future exposition at
the Vercelli Cathedral New Treasure Museum.

IL RECUPERO DEL TELERO DI PALMA IL GIOVANE DEL MUSEO D’ARTE

DI PADOVA

Michela Cardinali, Alessandro Gatti, Franca Pellegrini

Nel 2005 con il restauro del dipinto celebrativo dei retto-
ri Jacopo e Giovanni Soranzo di Palma il Giovane si avvia-
va il fruttuoso rapporto di collaborazione tra il CCR e
Museo d’Arte Medioevale e Moderna di Padova (Musei
Civici agli Eremitani). L’intervento ha previsto in primo luo-
go la realizzazione di un programma diagnostico comple-
to fondato su tecniche di indagine non invasive. La pro-
gettazione e realizzazione di una campagna diagnostica
così ampia ha consentito di acquisire una grande quanti-
tà d’informazioni sia sullo stato di conservazione sia sul-
la tecnica esecutiva e sui materiali costitutivi dell’opera,
evidenziando in modo particolare abrasioni, lacune, ritoc-
chi e ripensamenti. La complessa evoluzione del dipinto,
testimoniata dai numerosi pentimenti messi in risalto del-
le indagini, ha mostrato il modo di operare dell’artista,
che creava direttamente sulla tela con continui cambia-
menti in corso d’opera. 
Il restauro ha avuto l’obiettivo di ripristinare la continuità
del film pittorico e di armonizzare gli squilibri cromatici do-
vuti alle precedenti puliture. Il telero presentava infatti pro-
blemi strutturali a carico del supporto tessile originale che
si ripercuotevano sugli strati superficiali: è stato dunque
necessario procedere al distacco della tela da rifodero, il
che ha anche permesso di visionare e documentare lo
stato di conservazione del supporto originale. Un proce-
dimento particolare ha interessato il trattamento del te-
laio, oggetto di un intervento di rifunzionalizzazione che
ha consentito di conservare la struttura originale. 

THE RESTORATION OF A CANVAS BY PALMA THE YOUNGER FROM

PADUA ART MUSEUM

Franca Pellegrini, Alessandro Gatti, Michela Cardinali 

In 2005 the restoration of the painting celebrating
Jacopo and Giovanni Soranzo by Palma The Younger
was the beginning of an important collaboration be-
tween CCR and Padua Eremitani Museum. The restora-
tion started with a broad diagnostic campaign that pro-
vided non-invasive diagnostic techniques. The plan-
ning and the implementation of this diagnostic
campaign permitted to acquire a large amount of in-
formation both on the state of conservation, both on
the technique and the materials of the painting, high-
lighting in particular abrasions, lacunae, past restora-
tions and adjustments. The complex evolution of the
painting, with a lot of “pentimenti” revealed by analy-
sis, showed the artist’s modus operandi, who created
directly on the canvas with many later changes. 
The main purpose of the work was to restore the con-
tinuity of pictorial film and to attenuate chromatic im-
balances due to previous cleanings. The original can-
vas had, in fact, structural problems which damaged
the superficial layers: therefore, it was necessary to
detach the relining canvas and this operation also al-
lowed us to inspect the conservation conditions of the
original one. A particular process involved the treat-
ment of the frame in order to preserve its original
structure. 

I DIPINTI DELL’EX CHIESA DI SAN MARCO A VERCELLI: L’INTERVENTO

SULLA VOLTA AFFRESCATA CON «STORIE DELLA VERGINE»
Pinin Brambilla Barcilon, Massimiliano Caldera, Daniela
Russo

Il cantiere nell’ex chiesa di San Marco a Vercelli è fra i
più impegnativi ed entusiasmanti restauri affrontati in
questi ultimi anni per l’entità e la complessità dell’inter-
vento, l’importanza storica dell’edificio (chiuso al culto
con le soppressioni del 1799 e trasformato in mercato
civico alla fine dell’Ottocento) e l’eccezionale interesse
delle pitture murali recuperate. Nel corso del 2009, do-
po aver condotto l’anno precedente un cantiere conosci-
tivo sull’insieme degli ambienti della ex chiesa, si è scel-
to di intervenire sulla volta della prima campata della
navata destra. Il recupero ha confermato la presenza,
sotto diverse sovrammissioni di scialbi e pitture mura-
li, di una volta riccamente affrescata con le «Storie del-
la Vergine», di raffinata e ricercata esecuzione.
L’intervento ha previsto una serie di complesse e deli-
cate operazioni volte a liberare dipinti di straordinaria in-
tegrità e leggibilità, nonostante le vicende conservative
subite. Le superfici della volta denunciano infatti il sus-
seguirsi di vari interventi manutentivi o di rinnovo delle
tinte (in alcuni casi almeno 6 livelli sovrammessi di scial-
bo). 
Gli interventi di restauro all’interno dell’ex chiesa di San
Marco stanno consentendo il recupero di un edificio di
altissimo valore storico e simbolico, oltre a far emerge-
re pagine inedite della storia dell’arte a Vercelli.
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mata nel XVII secolo dalla famiglia Durini: tale provenien-
za, che può dirsi certa per quanto riguarda i quattro
esemplari con le storie di Sansone e di Teseo, resta so-
lo ipotizzabile per gli altri quattro. Importanti dati di ri-
scontro sono giunti dal collegamento con gli inventari
sei-settecenteschi e dal confronto con altre tappezzerie
superstiti aventi la medesima provenienza.
L’intervento di restauro effettuato dal Laboratorio di
Manufatti Tessili del CCR ha dovuto quindi mettere a
punto un criterio metodologico che accordasse prove-
nienze e storie conservative differenti. Gli otto panni pre-
sentavano infatti uno stato di conservazione differenzia-
to legato sia alla loro origine (derivante cioè dalle carat-
teristiche tecniche e dai materiali impiegati nella
tessitura), sia alle vicende conservative antecedenti il
loro arrivo alla Cervara. La presenza di integrazioni a tes-
situra risalenti a precedenti interventi di restauro ha ri-
chiesto particolari cautele e attente valutazioni: in con-
siderazione dell’estensione e della diffusione piuttosto
omogenea delle ritessiture mimetiche e dell’unità stati-
ca della tessitura originale, si è deciso di mantenere tut-
ti gli interventi in buono stato conservativo, secondo una
linea metodologica basata sulla possibile storicizzazio-
ne degli interventi del passato come testimonianza con-
creta delle pratiche di consolidamento dei restauratori
che ci hanno preceduto.

THE TAPESTRIES OF CERVARA ABBEY IN PORTOFINO

Nello Forti Grazzini, Roberta Genta

In San Gerolamo della Cervara Abbey, eight ancient
Flemish tapestries are conserved, all of them without
any marks or signatures. They are grouped into four dif-

ferent series: two of them were part of a series of hunts
with mythological figures woven probably in Brussels
in 1600. The other six (showing “Stories of Sansone”,
“Stories of Teseo” and “Stories of Augusto”) have been
produced in Antwerp, in manufactures of the circle of
Wauters, between the third and the last quarter of the
seventeenth century. The artifacts were acquired in
1991 as part of a wider restoration project for the
monastery, in memory of long appreciation for Flemish
tapestries in Liguria during Renaissance and Baroque
periods.
Thanks to a careful study of iconography, history and
style, now it is possible to attribute the Cervara tapes-
tries to an ancient and well-known Milanese collection
of tapestries assembled in the Seventeenth century by
Durini family. This origin, accepted for the four artworks
with the stories of Sansone and Teseo, remains only a
hypothesis for the other four. Important elements came
from the link with Seventeenth-Eighteenth century in-
ventories and by comparison with other tapestries with
the same origin. The restoration carried out by the
Laboratory of Tapestries and fabric artifacts had to find
a methodological approach that could be effective for
tapestries of different origin (i.e. resulting from their
technical features and the materials used in weaving)
and history before their arrival in the Cervara Abbey. 
The integrations to weaving, made during previous
restorations, required special care and careful analy-
sis: due to the extention and the uniform spread of
mimetic weavings, it was decided to keep all the inter-
ventions in good state of conservation; indeed, the
past interventions are concrete evidence of consolida-
tion methods used by restorers who have preceded us.
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locazione in particolari condizioni microclimatiche. Tali va-
lutazioni permetteranno di sviluppare possibili progetti di
ricerca volti a migliorare la conservazione delle opere
esposte nelle dimore-museo sul territorio. 
Il monitoraggio termoigrometico delle sale è affidato ai
Laboratori Scientifici del CCR che, a seguito dell’acqui-
sizione dei dati ambientali tramite datalogger da circa
20 punti di rilievo lungo il percorso, redige ogni 15 gior-
ni dettagliate relazioni tecniche. 

SCHEDULED MAINTENANCE IN HISTORICAL RESIDENCES: THE PILOT

PROJECT OF THE ROYAL PALACE OF VENARIA

Michela Cardinali, Alessandra Destefanis,Silvia Ghisotti,
Donatella Zanardo, Gabriele Piccablotto

Since the reopening of the Royal Palace of Venaria in
2006, the CCR planned and carried out the environmen-
tal monitoring and the maintenance of the artworks
along the permanent exhibition tour. In addition to con-
trol, documentation and maintenance activities, the
CCR supports the professional team of the Royal Palace
in mounting and dismantling operations for temporary
exhibitions. The work done until now has allowed us to
know deeply the environment-artwork system and to fo-
cus on the potential risk factors of each object. The
state of conservation, since the set-up of exhibition
tours, is recorded in a specific condition report, which
is stored in a database by the CCR restorers. The op-
portunity to monitor day by day the artworks restored
can also allow the observation of their behavior over
time. In this way it’s possible to evaluate the storage
and exhibition conditions in specific micro-climate pa-
rameters, in order to develop research projects aimed
at improving the artwork conservation in the historical
residences of the area.
The environmental monitoring is entrusted to Scientific
Laboratories of the CCR that, thanks to data logger
placed in 20 different points along the exhibition tour,
prepare detailed technical reports every 15 days.

IL PROGETTO LASCLEAN. EFFETTI DI TRATTAMENTI LASER SU PATINE E

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI IN METALLI DI INTERESSE ARTISTICO

Paola Croveri, Tommaso Poli 

I Laboratori Scientifici del Centro, in stretta collaborazio-
ne con i Laboratori di Restauro, stanno conducendo un
progetto di ricerca triennale finalizzato allo studio della
tecnologia laser applicata al settore della conservazio-
ne dei beni culturali. L’obiettivo è la valutazione della ap-
plicabilità del mezzo laser come metodo per la pulitura
delle superfici e la rimozione di strati superficiali, in al-
ternativa ai mezzi chimici tradizionalmente impiegati. La
ricerca rientra nell’ambito del progetto europeo «LASCLE-
AN: Laser cleaning, polishing and multi-spectral analy-
sis of surfaces for artworks, artwork restoration and in-
dustrial applications» (MANUNET transnational call
2008), che vede tra i partner l’RTM JoinTech spa, la
Fonderia Artistica De Carli, Inser Robotica, AlphaArte, il
Dipartimento di Chimica IFM dell’Università degli Studi
di Torino, la Tekniker e il CCR. La sperimentazione ha co-
me scopo la verifica dell’efficacia e della selettività del
laser nella rimozione su metalli o leghe metalliche di
strati soprammessi di diversa natura e funzione.
L’attenzione è focalizzata sulle superfici metalliche per

l’ampia casistica riscontrabile, dai manufatti storici al-
l’arte contemporanea. 
La Fonderia Artistica De Carli ha definito i substrati da
testare e le relative finiture in base alle principali richie-
ste del mercato dell’arte contemporanea. Saranno stu-
diati gli effetti indotti dall’azione del laser nelle opera-
zioni di pulitura e rimozione di patine dalle superfici me-
talliche invecchiate. La fase diagnostica dovrà valutare
l’efficacia e la non interferenza della tecnologia laser
nella rimozione di strati soprammessi artificiali.

LASCLEAN PROJECT. EFFECTS OF LASER TREATMENTS ON COATS AND

SURFACES ON METALLIC ARTEFACTS WITH ARTISTIC VALUE

Paola Croveri, Tommaso Poli 

Scientific laboratories of the Centre, in collaboration with
the Laboratory of Restoration, are leading a three-years
research project aimed at studying laser technology ap-
plied to the field of Conservation of Cultural Heritage.
The purposes of this research are multiple, but the
most important is to evaluate the applicability of the
laser as a method for surface cleaning and removing
surface layers, as an alternative to the chemical means
traditionally employed. The research is part of the
European project “LASCLEAN: Laser cleaning, polish-
ing and multi-spectral analysis of surfaces for artworks,
artwork restoration and industrial applications” (MA-
NUNET trans-national call 2008), which includes -
among its partners - the RTM Jointech spa, the De Carli
Artistic Foundry, Insert Robotics, AlphaArte, the
Department of Chemistry IFM University of Turin, the
Tekniker and the CCR. The experimentation aims at ver-
ifying the efficacy and selectivity of different lasers in
removing layer of different nature and function from
metal artefacts or metal alloys. The focus is on metal
surfaces for the large series found from historical arte-
facts to contemporary art. The De Carli Artistic Foundry
has defined the substrates to be tested and their fin-
ishes in accordance with the main demands of the con-
temporary art market. We will study the effects induced
by the laser in the cleaning of coatings from aged met-
al specimens. The diagnostic phase will evaluate the
efficacy and the non-interference of laser technology
in removing artificial layers.

GLI ARAZZI DELL’ABBAZIA «LA CERVARA» DI PORTOFINO

Nello Forti Grazzini, Roberta Genta

Nell’abbazia di San Gerolamo della Cervara sono con-
servati otto antichi arazzi fiamminghi, tutti privi di mar-
che o firme, riconducibili a quattro differenti serie: due
erano parte di una serie di Cacce con figure mitologiche
tessuta con ogni probabilità a Bruxelles attorno al 1600.
Gli altri sei (raffiguranti «Storie di Sansone», «Storie di
Teseo» e «Storie di Augusto») sono stati fabbricati ad
Anversa, nelle manifatture della cerchia dei Wauters, tra
il terzo e l’ultimo quarto del XVII secolo. I manufatti furo-
no acquistati nel 1991 nell’ambito del più ampio proget-
to di recupero del complesso monastico, a memoria del-
la secolare fortuna che gli arazzi fiamminghi ebbero in
Liguria in epoca rinascimentale e barocca.
Grazie a un’accurata disamina iconografica, storica e sti-
listica, è ora possibile riferire gli arazzi della Cervara al-
l’antica e illustre collezione milanese di tappezzerie for-



© 2012 UMBERTO ALLEMANDI & C. SPA, TORINO

FINITO DI STAMPARE IN TORINO NEL 2013
PER I TIPI DELLA SOCIETÀ EDITRICE UMBERTO ALLEMANDI & C.

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Città di Vercelli
Consorzio di Valorizzazione Culturale «La Venaria Reale»

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Fondazione Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d’Arte Applicata
Milano, Museo del Cenacolo Vinciano

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Biblioteca Reale - Torino
Padova, Museo d’Arte

Portofino, Abbazia di San Gerolamo della Cervara
Roma, Biblioteca del Palazzo del Quirinale
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Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo
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