


La première phase du programme EPICO fait un point sur 
les différentes méthodes existantes pour effectuer une 
évaluation de l’état et des conditions de conservation des 
collections. Deux approches s’avèrent les plus utilisées 
dans les institutions patrimoniales européennes et in-
ternationales : l’évaluation basée sur le constat d’état des 
collections et l’évaluation des risques, particulièrement 
développée par l’ICCROM.
Laquelle de ces deux méthodes permet d’avoir une vi-
sion globale et exhaustive de la demeure sans forcément 
procéder à un recensement complet, et donc chrono-
phage, de l’ensemble des objets et des décors ? Les deux 
approches sont également valides, un croisement entre 
les deux semble finalement possible et des essais dans 
ce sens ont déjà été faits. Notre recherche a pour objectif 
de répondre à cette question, essayant de trouver la mé-
thode la plus adaptée aux spécificités des collections des 
demeures historiques ouvertes au public. 

The first phase of the EPICO programme reviewed var-
ious existing methods for the evaluation of the state 
and conservation conditions of collections. Two ap-
proaches emerge as those most often used in European 
and International heritage institutions: an evaluation 
based on a condition survey of the collections and risk 
assessment, developed particularly by the ICC and dis-
seminated by ICCROM.
Which of these methods allows one to have a compre-
hensive and exhaustive vision of the historic house 
without requiring a complete, and thus time-con-
suming, survey of all the objects and settings? Since 
the two approaches are equally valid, an intersection 
of the two seems possible, and pilot schemes of this 
combined approach have already been made. 
The objective of our research is to answer this ques-
tion, in an attempt to bring to light the method that 
is best suited to the conservation of historic houses. 

La prima fase del programma EPICO fa il punto sui 
vari metodi esistenti per effettuare una valutazione 
dello stato e delle condizioni di conservazione delle 
collezioni. Due approcci risultano i più utilizzati 
nelle istituzioni museali europee e internazionali: la 
valutazione basata sul condition report delle colle-
zioni e la valutazione dei rischi, sviluppata in parti-
colare dall’ICC e diffusa dall’ICCROM. 
Quale di questi due metodi consente di avere una 
visione globale ed esaustiva della dimora senza ne-
cessariamente procedere a un censimento comple-
to, e quindi dispendioso in termini di tempo, di tutti 
gli oggetti e gli arredi? Entrambi gli approcci sono 
validi e sembra possibile un’intersezione tra i due; 
alcune prove in tal senso sono già state realizzate. 
Obiettivo della nostra ricerca è rispondere a questa 
domanda, cercando di trovare il metodo più ade-
guato alle specificità delle dimore storiche.

W ramach pierwszego etapu programu EPICO zostały 
podsumowane rozmaite metody ewaluacji warunków 
przechowywania kolekcji i stanu zbiorów. W europej-
skich i międzynarodowych instytucjach dziedzictwa 
obserwuje się dwa najczęściej stosowane podejścia: 
ewaluację bazującą na ocenie stanu zachowania kolek-
cji i ewaluację ryzyk, rozwiniętą szczególnie przez ICC 
i rozpowszechnioną od 2005 r. dzięki kursom ICCROM.
Która z tych dwóch metod pozwala na uzyskanie cało-
ściowego obrazu rezydencji bez konieczności prze-
prowadzenia szczegółowego, i co się z tym wiąże 
czasochłonnego przeglądu całego zespołu zabytków 
i wystroju? Skoro oba podejścia są jednakowo ważne, 
wydaje się, że warto byłoby opracować łączącą je me-
todę. Pewne próby w tym kierunku były podejmowane.
Celem naszego projektu badawczego jest analiza powyż-
szych zagadnień oraz próba wskazania metody najlepiej 
odpowiadającej specyfice muzeów rezydencjalnych.
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F
in dalla sua creazione il Centro ha avuto tra i propri obiettivi quello di sviluppare e promuovere progetti relativi 

allo strategico tema della conservazione preventiva, cercando negli anni un approccio sempre più approfondito e 

scientifico per porsi come ente a supporto del sistema delle residenze sabaude e dei musei del territorio e non solo.

Il binomio conservazione preventiva e residenze è infatti da anni fulcro di interesse che ha portato il Centro ad 

elaborare con il Politecnico di Torino una prima bozza di protocollo metodologico proposta già nel 2013 alla Regione 

Piemonte e presentata in occasione del convegno “Il restauro silenzioso. La conservazione preventiva: un sistema so-

stenibile di gestione e di controllo”, i cui atti sono stati pubblicati nel precedente numero di “Cronache”. L’esperienza 

del Centro e la collaborazione con il Politecnico si è arricchita grazie alla proposta di collaborazione del servizio Régie 
d’œuvre del Castello di Versailles e dell’Association des Résidences Royales Européenne (ARRE) che hanno visto nel 

Centro un valido partner tecnico per lo sviluppo di protocolli condivisi relativi ai metodi di valutazione dello stato di 

conservazione delle collezioni delle dimore storiche musealizzate, in stretta relazione con lo stato di fatto dell’edificio. 

La ricerca di fondi per poter sviluppare le molte idee attraverso la partecipazione a bandi europei per il finanziamento 

della ricerca scientifica e la valorizzazione dei saperi non è stata semplice, ma la volontà lungimirante della direzione 

del Castello di Versailles, di proseguire sulla strada della creazione di un protocollo unico e condiviso di conservazione 

preventiva nelle residenze reali europee, ha superato gli indugi, promuovendo e sostenendo come capofila il program-

ma di ricerca EPICO insieme al Centre de Recherche del Castello di Versailles, all’ARRE, al Palazzo Reale di Wilanow e 

naturalmente insieme al Centro di Venaria. 

Il valore delle tematiche proposte e le grandi potenzialità dell’applicazione di protocolli di conservazione preventiva nel 

tessuto culturale del nostro territorio non solo sono stati accolti nel programma pluriennale delle nostre attività, ma 

hanno visto anche il supporto della Compagnia di San Paolo, rendendo così possibile la partecipazione attiva del Centro 

al programma di ricerca EPICO, come unico partner italiano del progetto internazionale, e permettendo di avviare diver-

si cantieri di studio volti alla conservazione preventiva all’interno del sistema delle residenze sabaude. 

Siamo pertanto molto lieti di presentare e ospitare all’interno della collana editoriale del Centro gli esiti, in 4 lingue, 

della prima fase del complesso lavoro di ricerca che ha impegnato storici dell’arte, restauratori e personale dei labora-

tori scientifici e che li ha posti davanti ad un obiettivo strategico e altamente sfidante per il nostro istituto, al quale oggi 

si riconosce un ruolo di riferimento nella pratica della conservazione preventiva nell’ambito delle residenze e dimore 

storiche europee.

Stefano Trucco
Presidente del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

Elisa Rosso
Segretario Generale del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale


