


Cultura per i Beni Culturali kermes
Attività dei Laboratori Scientifici
del Centro Conservazione e Restau-
ro “La Venaria Reale”

Laboratori Scientifici (LaboS) sono una
delle “anime” che caratterizzano il Cen-
tro Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale” (CCR), accanto alla
Scuola di Alta Formazione e Studio
(SAF), ai Laboratori di Restauro
(LaboR), al Laboratorio Fotografico e
Imaging 3D (ImaG), al Centro di Docu-
mentazione (CeDoc) e alla Biblioteca. 

Le indagini sui materiali delle opere
d’arte e il confronto continuo con l’at-
tività di restauro sono soltanto il
punto di partenza per una attività for-
temente orientata alla formazione e
alla ricerca.

I LaboS partecipano alle attività
formative legate al Corso di Laurea
Interfacoltà in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali mettendo
a disposizione dei docenti e degli stu-
denti i laboratori e il personale tecni-
co-scientifico, integrandosi pienamen-
te nel percorso interdisciplinare che
caratterizza una realtà come il CCR.

La formazione si articola inoltre in
stages e tesi di laurea e di dottorato per
studenti dell’Università degli Studi di
Torino, con la quale il CCR ha, dal
momento della sua istituzione, rappor-
ti di collaborazione e cooperazione per
attività comuni di ricerca e diagnostica
nel campo dei Beni Culturali. Indicato-
re importante di questo rapporto e
della valenza che hanno assunto i
Laboratori Scientifici è la costante cre-
scita del numero di studenti che chie-
dono di poter svolgere l’attività legata
alla tesi di laurea presso i LaboS. 

Per quanto riguarda la ricerca
scientifica, i LaboS si fanno promotori
di attività che, nello spirito della inter-
disciplinarità del moderno concetto di
restauro, coinvolgano il più possibile
le differenti figure professionali pre-
senti al CCR; le linee di ricerca nasco-
no da problematiche contingenti e
hanno l’intento di migliorare le tecni-
che e le metodologie scientifiche
disponibili, sviluppando dove neces-
sario nuove tecniche e nuove metodo-
logie, con l’obiettivo imprescindibile di
una ricaduta applicativa in grado di
rispondere alle problematiche che il
restauro porta con sé.

Progetti di ricerca in corso

Il progetto neu_ART, al suo secondo
anno di attività, prevede linee di ricer-
ca complementari tra loro:
- progettazione e realizzazione di

innovativi apparati di radiografia e
tomografia digitale su oggetti di gran-
di dimensioni;
- progettazione e realizzazione di un
sistema per la tecnica K-edge, grazie
al quale è possibile “radiografare” la
presenza di un determinato elemento
chimico su un dipinto su tela o su
tavola;
- studio di fattibilità per l’uso di sor-
genti compatte di neutroni per neu-
trografie e tomografie a neutroni.

Presso il Dipartimento di Fisica
Sperimentale e l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare di Torino sono state
realizzate le prime radiografie digitali
con un prototipo concettualmente
analogo al sistema definitivo che
verrà installato nei Laboratori Scienti-
fici del CCR, dove è stato già realizza-
to il locale schermato che conterrà gli
apparati sperimentali per la radiogra-
fia, la tomografia e il K-edge. Le radio-
grafie ottenute hanno una risoluzione
paragonabile a quella degli attuali
sistemi di radiografia digitale a lastra,
con l’indubbio vantaggio di poter otte-
nere l’immagine senza dover scansio-
nare la lastra.

Il progetto MANUNET LASCLEAN
impegna il personale dei LaboS e i
restauratori in una attività di ricerca
sperimentale finalizzata alla valuta-
zione della pulitura delle superfici
metalliche con strumentazione laser.
Riprendendo le fila dei risultati otte-
nuti nel progetto NANOMAT (termina-
to nel 2008 e i cui risultati sono stati
oggetto di una pubblicazione nella
collana Kermes Quaderni nel 2009) si
è focalizzata l’attenzione su materiali
metallici dell’arte antica e moderna
(bronzi e allumini). L’effetto di stru-
mentazioni laser operanti  in modalità
QS, LQS e SFR sulle superfici patina-
te e protette di provini metallici è
attualmente in corso di studio con le
tecniche a disposizione presso i nostri
laboratori.

Nell’ottica di un costante rapporto
con il territorio, il CCR e in particola-
re i LaboS stanno organizzando, in
collaborazione con alcune aziende
leader nelle strumentazioni scientifi-
che di alto livello, una serie di corsi
specialistici orientati all’utilizzo di tali

strumentazioni nel campo dei Beni
Culturali.

Il primo momento di incontro del
2011 è avvenuto il 28 aprile con una
giornata aperta sulle attività di dia-
gnostica svolte dai LaboS, con l’obiet-
tivo di informare e formare personale
esterno sulla funzione della diagnosti-
ca applicata al restauro e alla conser-
vazione dei beni culturali. La giornata
aperta, rivolta a restauratori, artigia-
ni, storici dell’arte, funzionari della
soprintendenza e dei musei, studenti,
dottorandi, ricercatori e operatori del
settore interessati alla specificità del-
l’argomento, è la prima di una serie di
giornate organizzate con l’intento di
formare gli addetti al settore per una
migliore fruizione della diagnostica.

Due corsi specialistici sono stati
incentrati su due degli strumenti più
utilizzati nel campo delle indagini dia-
gnostiche per i Beni Culturali: il
microscopio elettronico a scansione
(SEM) e lo spettrometro infrarosso in
trasformata di Fourier (FTIR).

Il personale dei LaboS ha organiz-
zato, in collaborazione con l’Assing
S.p.A., una scuola specialistica di
microscopia elettronica e spettrome-
tria a raggi X applicate alle specificità
dei Beni Culturali. Il corso, della
durata di tre giorni, ha previsto una
introduzione teorica ai principi delle
tecniche analitiche impiegate e due
giorni intensivi di esercitazioni prati-
che allo strumento che hanno visto la
presentazioni di casi studio  relativi
alle analisi di materiali pittorici,
metallici, lapidei e tessili.

La scuola specialistica sulla spet-
troscopia infrarossa applicata ai Beni
Culturali, organizzata in collaborazio-
ne con la Bruker s.r.l., che si terrà a
fine giugno, avrà la durata di tre gior-
ni con sessioni pratiche dalla prepara-
zione del campione alla misura. Sono
previste esercitazioni con diverse
strumentazioni che permettono di
fare misure invasive e non invasive; i
partecipanti avranno la possibilità di
fare pratica con le diverse modalità di
analisi su campioni preparati apposi-
tamente e su campioni reali in modo
da acquisire autonomia e dimesti-
chezza nelle operazioni principali.
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