Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali
"La Venaria Reale"

PIANO STRATEGICO
2018 - 2022
Innovazione
Internazionalizzazione
Cultura

“Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera
d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica,
in vista della sua trasmissione al futuro”.
Cesare Brandi

5

Il Piano Strategico pluriennale 2018-2022 del Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale” è stato realizzato dalla Fondazione Santagata per l’Economia della
Cultura, su incarico del Centro. La versione finale del documento è stata consegnata in data 14
settembre 2018.
Team di ricerca
Coordinamento:
Paola Borrione, Alessio Re
Supervisione scientifica:
Giovanna Segre
Ricercatori:
Erica Meneghin, Andrea Porta
La Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura raccoglie le esperienze e le competenze
svolte negli anni passati dal Centro Studi Silvia Santagata-Ebla (CSS-Ebla) e si propone di proseguire
l’attività di studio iniziata da Walter SantagataI temi di lavoro della Fondazione riguardano due filoni principali: un primo legato alla gestione
del patrimonio culturale, con particolare riferimento allo sviluppo economico dei territori e ai
programmi UNESCO, e un secondo legato alla produzione di cultura e all’innovazione culturale.
È inoltre nella missione della Fondazione il supporto all’internazionalizzazione degli operatori
economici e culturali piemontesi e italiani.

Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura
Via Bellini 6, Torino
Web: www.fondazionesantagata.it

6

Fonti informative
CCR, Relazione al bilancio previsionale 2018
CCR, Relazione programmatica 2018
CCR, Relazione al bilancio consuntivo 2017
CCR, Relazione programmatica 2017
CCR, Report delle attività 2017
CCR, Relazione al bilancio consuntivo 2016
CCR, Report delle attività 2016
Le fonti delle immagini utilizzate sono indicate nelle singole didascalie. Dove non diversamente
specificato, le immagini sono da attribuire agli autori del presente documento e del Centro per la
Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, o comunque prive di copyright.

7

Ringraziamenti
Si ringraziano, per il contributo e supporto alla redazione del presente documento:
Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
Consiglio di Amministrazione:
Stefano Trucco, Presidente del Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La
Venaria Reale”
Paola Casagrande, Direttore Regionale Cultura, Turismo e Sport, Regione Piemonte
Stefano Benedetto, Consigliere designato dalla Città di Torino
Diego Elia, Università degli Studi di Torino
Laura Fornara, Compagnia di San Paolo
Ettore Maschio, Comune di Venaria Reale
Luisa Papotti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Torino
Gennaro Miccio, Segretario Regionale del MIBACT per il Piemonte
-Elisa Rosso, Segretario Generale
Michela Cardinali, direttore dei Laboratori di Restauro e responsabile della Scuola di Alta
Formazione e Studio
Daniela Russo, responsabile settore Progettazione
Lorenzo Appolonia, direttore dei Laboratori Scientifici
Sara Abram, responsabile sviluppo progetti e fundraising del Centro per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
Università di Torino
Diego Elia, membro rappresentante l’Università degli Studi di Torino del Consiglio di
Amministrazione del Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria
Reale”
Giovanna Segre, Università di Torino
Altri enti:
Stefania Abakerli, Banca Mondiale, Washington (USA)
Giovanni Boccardi, Emergency Preparedness and Response Unit, UNESCO
Giorgio Gianighian, Università IUAV di Venezia; Vice-Director of the Shanghai Jiao Tong
University International Research Center for Architectural Heritage Conservation, Shanghai (Cina)
Joe King, ICCROM, Centro Internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali
Silvio Mele, Maggiore Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Torino
John Stubbs, Christovich Senior Professor of Preservation Practice; Director, Master of
Preservation Studies; Tulane School of Architecture; New Orleans (USA)
Clemencia Vernaza, Corporación Proyecto Patrimonio (Colombia e Svizzera)

8

Si ringraziano inoltre per la collaborazione alla realizzazione del presente studio, lo staff tutti i
soggetti che a vario titolo hanno messo a disposizione e proprie conoscenze e professionalità
durante la sua redazione.

9

Executive summary
(i)
Il Piano Strategico pluriennale 2018-2022 per il Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale” deriva da una riflessione strategica compiuta a tredici anni dall’apertura
del Centro, avvenuta nel 2005.
Obiettivo di questo piano è la definizione di indirizzi strategici, e dei relativi obiettivi e azioni
per lo sviluppo delle attività del Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La
Venaria Reale” (CCR) nei prossimi 4 anni (2018-2021) in coerenza con il periodo di nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione.
(ii)
Lo studio è strutturato su due fasi: una di analisi (Parte I) e una di proposte operative (Parte II)
individuate sulla base degli scenari attuali e futuri riguardanti le professioni del restauro, in Italia e nel
contesto internazionale, e commisurate alle attuali risorse e competenze del Centro e ai suoi possibili
margini di miglioramento.
(iii)
La prima parte dello studio (capitolo 1) propone un’analisi sintetica del CCR, finalizzata a comporre
un quadro il più possibile completo e attendibile del funzionamento attuale del Centro, prendendo
in considerazione le sue diverse aree di azione, le attività, i progetti svolti e il suo assetto organizzativo.
(iv)
Un’analisi di benchmark (capitolo 2) delle principali istituzioni italiane ed internazionali con
caratteristiche analoghe in termini di missione, operatività e contesto competitivo rispetto al CCR
offre un quadro per meglio comprendere l’attuale posizionamento del Centro e i possibili scenari
cooperativi e competitivi.
(v)
Si definisce quindi (capitolo 3) un approfondimento sui mercati emergenti del restauro come
potenziale riferimento per il CCR sulla base dei target e delle potenzialità. Si definiscono quattro aree
di interesse: paesi emergenti; patrimonio culturale a rischio; agenzie e enti internazionali; programmi
di cooperazione internazionali.
(vi)
Sulla base di questi dati, si propone (capitolo 4) una valutazione di sintesi, che consente di individuare le
principali criticità e bisogni del Centro e, di conseguenza, di individuare le potenzialità di sviluppo,
sulla base delle quali definire successivamente gli indirizzi di sviluppo e i piani di azione.
(vii)
La seconda parte dello studio intende definire nel dettaglio gli indirizzi strategici per le future
attività del Centro nei prossimi anni, definite in modo commisurato alle risorse del Centro e alla loro
potenzialità di sviluppo.
(viii)
Indirizzi strategici prioritari sono individuati nei termini di innovazione, internazionalizzazione e
cultura e i target di riferimento. Questi indirizzi sono stati tradotti in un insieme organico di piani di
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azione, che ne definiscono gli obiettivi specifici e le azioni da implementare nel prossimo quadriennio,
tenendo conto delle iniziative già avviate da parte del Centro.
In particolare, il piano di Innovazione, attraverso cinque azioni, ha l’obiettivo specifico di sviluppare
ricerca, in particolare applicata, e il suo trasferimento al mondo delle imprese e delle professioni.
Il piano di Internazionalizzazione, attraverso sei azioni, ha l’obiettivo di creare le condizioni per
affermarsi ed accedere a nuovi mercati, con particolare attenzione a quelli emergenti, e di attirare
professionalità di valore.
Il piano Cultura, attraverso cinque azioni, ha l’obiettivo specifico di rafforzare l’immagine e la
reputazione del Centro, i suoi legami e la capacità di interlocuzione e interazione con le istituzioni e
con la società, la sua capacità attrattiva, di coinvolgimento e di funzionamento come luogo di offerta
anche culturale.
Indicazioni sulle possibili fonti di finanziamento e sulle modalità di monitoraggio completano il
capitolo.
(ix)
Una sezione specifica (capitolo 7) è dedicata ad inquadrare in via preliminare il tema del rapporto del
Centro con il sistema delle Residenze Sabaude e il relativo Consorzio per la fornitura dei servizi
correlati alla loro gestione, la cui definizione in termini operativi è in corso.
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Abbreviazioni
ALES: Arte Lavoro e Servizi S.p.A.
ARES: Archivio Restauri online
ARRE: European Royal Residences Association
CCI: Canadian Conservation Institute
CCR: Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
CEIP: Centro Estero per l’Internazionalizzazione
C2RMF: Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche
CRCV: Centro di Ricerca del Palazzo di Versailles
GNAM: Galleria Nazionale d’Arte Moderna
FAI: Fondo Ambiente Italiano
FBK: Fondazione Bruno Kessler
ICCROM: Centro Internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
ICOM: International Council on Museums
ICOMOS: International Council on Monuments and Sites
ICRCPAL: Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario
IGIIG: International Institute of Conservation
ISCR: Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
ISESCO: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España
JPI: Joint Programming Initiatives
MAXXI: Museo Nazionale delle arti del XXI secolo
MiBACT: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
OPD: Opificio delle Pietre Dure di Firenze
SAF: Scuola Alta Formazione
UNESCO: United Nations Education, Science and Culture Organization
WMF: World Monuments Fund
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Presentazione del Piano
Strategico
Il presente studio deriva da una riflessione strategica compiuta a tredici
anni dall’apertura del CCR, nato il 21 marzo 2005, con la costituzione
della Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale”, quale istituto per l’alta formazione e la
ricerca nell’ambito del restauro e della conservazione del patrimonio
culturale.
Oggi, terminata la fase di avvio del Centro e di consolidamento delle
sue attività, in particolare con il completamento dei primi cicli di
laureati del corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali dell’Università di Torino, si intende affrontare con
i dovuti strumenti una fase di rafforzamento complessivo del CCR,
migliorandone il funzionamento e rilanciandone la spinta innovativa,
suggerita dalle dinamiche in atto, sia a livello locale che internazionale,
nel settore e nelle professioni del restauratore.
Professioni, quelle nel settore del restauro di beni culturali, su cui
come in tutte le professioni di carattere artigianale hanno influito
le dinamiche recessive degli ultimi anni, che hanno inevitabilmente
inciso nella quota complessiva di domanda pubblica (soprintendenze,
enti statali, amministrazioni locali) e privata (beni ecclesiastici, gallerie,
collezionisti) e che necessita di adeguato rafforzamento su cui il CCR,
visto il suo peso istituzionale, può significativamente incidere.
Ad un livello di professionalizzazione generalmente alto della
professione nel contesto italiano, in termini di capacità di
interpretazione delle opere, e dalla conoscenza delle tecniche di
intervento, corrisponde però una limitata capacità imprenditoriale.
La professione è infatti svolta il più delle volte in forma di impresa
individuale piccola o piccolissima, le cui dinamiche spesso dipendono
da fattori molto specifici e locali, quindi difficilmente generalizzabili.
La limitata dimensione aziendale che caratterizza il settore implica una
difficoltà a dotarsi di una struttura organizzativa e delle attrezzature
necessarie allo svolgimento dell’attività, ad aggiornarsi, ad accedere
ad appalti e commesse di grandi dimensioni, in generale a seguire
modelli di mercato di piccola dimensione, privilegiando perlopiù i
rapporti con il territorio di appartenenza e un numero limitato, ma in
genere fidelizzato, di clienti.
Il mestiere del restauratore attraversa oggi una fase critica, a causa
delle dinamiche economiche attuali, che penalizzano il settore
dei Beni Culturali e della mancanza di investimenti che riguarda
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specificatamente il mondo del restauro, molti restauratori tendono a
cambiare professione. Queste condizioni portano molti restauratori
a misurarsi con il precariato dei contratti di collaborazione o a tempo
determinato, oppure con la libera professione, attraverso consulenze
esterne, incarichi a termine, spesso sporadici.
Si aggiunge come fattore di incertezza non secondario, almeno in
riferimento alla possibilità di operare nel mercato italiano, la mancata
finalizzazione della procedura ministeriale per il riconoscimento della
qualifica del restauratore. Fattore che favorisce fenomeni di esercizio
abusivo della professione, di concorrenza sleale, oltre che comportare
gravi rischi per il patrimonio storico-artistico.
Lo studio individua nella comprensione di questo contesto e dei
suoi sviluppi futuri, nelle esperienze fin qui svolte, e in generale nella
definizione e valorizzazione della figura del restauratore del prossimo
futuro, gli elementi per la definizione e il rinnovamento delle strategie
di indirizzo per il posizionamento del CCR per svilupparne il
potenziale scientifico, tecnico e culturale.
Obiettivo del piano è quindi la definizione di indirizzi strategici,
obiettivi e azioni per lo sviluppo delle attività del Centro per i prossimi
4 anni. Lo studio è strutturato su una fase di analisi (Parte 1) e una
di proposte operative (Parte 2) individuate sulla base degli scenari
riguardanti le professioni del restauro e commisurate alle risorse,
esperienze e competenze del Centro e al suo potenziale di sviluppo.
Il piano strategico delinea linee guida di sviluppo e non definisce gli
indirizzi scientifici, le linee di specializzazione e di ricerca del Centro,
questi dovranno essere affrontati da un comitato scientifico, come
previsto nelle azioni proposte.
Infine, ricordiamo che questa riflessione si colloca temporalmente
nell’anno europeo del patrimonio culturale, coincidenza che costituisce
un ulteriore stimolo a riflettere sul valore che la conservazione del
patrimonio culturale riveste per la nostra società e per mostrarne a
tutti l’importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata.
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Figura 1. Schema Piano Strategico
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PARTE I
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1.
Analisi della situazione attuale
Il capitolo riporta un’analisi del contesto di riferimento e del funzionamento del CCR, utile a descrivere le criticità e i
bisogni del Centro ma soprattutto ad individuarne le potenzialità di sviluppo, sulla base delle quali vengono definiti nei
capitoli successivi i relativi obiettivi e piani di azione.

1.1. Il CCR in sintesi
La Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” è
stata istituita il 21 marzo 2005, per iniziativa congiunta di Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Piemonte, Università di Torino, Politecnico di Torino, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura
della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. A questi cinque fondatori
si sono aggiunti successivamente la Provincia e il Comune di Torino e il Comune di Venaria Reale,
mentre il Politecnico di Torino è uscito nel 2013. Il Centro si fonda su una metodologia che integra le
competenze dei restauratori, degli storici dell’arte e delle professionalità scientifiche.
Il funzionamento del CCR è caratterizzato da molteplici attività nel campo della conservazione
e restauro dei beni culturali. Le attività principali si riconducono al settore della formazione, con
la gestione del corso di laurea in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, e ai laboratori di
restauro, dedicati a cantieri di restauro e didattici. A queste si aggiungono una serie di altre attività
di ricerca, diagnostica, documentazione, svolte in maniera complementare e integrata. Lo schema
seguente riporta una sintesi delle attività del Centro.
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Il CCR collabora con istituzioni ed enti pubblici e privati, attraverso: la
cooperazione con attori pubblici per la conservazione e il restauro del
patrimonio culturale; la partecipazione a progetti specifici per attori
privati (Fondazioni Bancarie e aziende private); fundraising attraverso
per esempio sponsorships e art bonus; partecipazione a progetti di ricerca
con istituti specializzati (CNR, Università di Torino, Politecnico) e a
progetti europei.

Gli Spazi del CCR
Il CCR si colloca nel complesso architettonico di età barocca della Reggia di Venaria, parte delle
Residenze Sabaude riconosciute dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità dal 1997.
Gli spazi che ospitano il CCR, organizzati su una superficie di 8.000 mq, sono quelli delle Scuderie
Alfieriane, ovvero la porzione Nord-Est dell’intero comprensorio della residenza sabauda.
Figura 2. Il complesso del CCR e la Reggia di Venaria

La scuderia di Ponente ospita al secondo piano le aule didattiche, sei locali con una capienza di 30
posti ciascuna, e al piano terra l’aula magna, che ha una capienza di 180 posti ed è dotata di una
cabina di regia che permette un supporto tecnico, audio e di video proiezione.
Nella manica di Levante vi sono i laboratori scientifici, la biblioteca, con 1800 volumi e tre aule
“master” con una capienza di 60 posti ciascuna.
La manica perpendicolare alle due sopra descritte ospita i laboratori scientifici. Il Centro è inoltre
dotato di uno spazio di deposito, di circa 400 mq.
Figura 3. Gli Spazi del CCR
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Figura 4. I numeri
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1.2. Struttura organizzativa
La Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale” è costituita dai seguenti organi, che
durano in carica quattro anni:
- il Collegio dei Fondatori, composto dai legali rappresentati dei
Fondatori;
- il Presidente, nominato dal Collegio dei Fondatori, di cui è
componente, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte;
- il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Collegio dei
Fondatori;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati
dal Collegio dei Fondatori, di cui: un membro designato dalla Regione
Piemonte; un membro designato dal Ministro per l’Economia e le
Finanze; un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.
La funzione di Direttore Scientifico della Fondazione è svolta dal
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino, contribuendo alla programmazione e
all’indirizzo delle attività della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale, su
indicazioni del Presidente, con la figura di organizzazione e gestione
delle attività delle seguenti sezioni, a cui fanno capo i rispettivi direttori
o responsabili:
•

I laboratori di restauro: sono suddivisi in sette aree dedicate
a diverse tipologie di manufatti (arredi lignei; dipinti su tela
e tavola; dipinti murali, materiali lapidei e superfici decorate
dell’architettura; manufatti tessili, arazzi, cuoio, tappeti; manufatti
in metallo, ceramica e vetro; arte contemporanea; manufatti
cartacei e fotografia) e sono supportati da un’area interamente
dedicata alla progettazione degli interventi di conservazione e
restauro.

•

I laboratori scientifici: si occupano di supportare le analisi
scientifiche dei laboratori di restauro e delle attività diagnostiche.
Queste ultime sono servizi che il CCR offre anche ad esterni
e si suddividono in: indagini non invasive, indagini invasive,
monitoraggio ambientale, database dei materiali pittorici.

•

La Scuola di Alta Formazione e Studio: si occupa dei percorsi
di alta formazione e di formazione continua del CCR e delle
relazioni con l’Università di Torino in merito al corso di laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e alle
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altre attività di formazione. Dal 2016 costituisce parte integrante
dell’attività della SAF la progettazione e la conduzione di attività
didattico educative per il pubblico esterno.
•

L’area sviluppo e programmazione: all’interno di quest’area
vengono realizzate le seguenti attività: progettazione europea;
sviluppo di progetti e fundraising, gestione dei finanziamenti,
programmazione, comunicazione e documentazione.

•

L’area amministrazione, personale e servizi tecnici: si
occupa degli aspetti amministrativi e contabili del CCR e degli
adempimenti legati alla gestione del personale.

Il personale impiegato in ciascun settore è sintetizzato nella seguente
tabella.
Tabella 1. Personale impiegato nei settori del CCR sulla base dell’organigramma

Settore

Laboratori di restauro

Progettazione
Arredi lignei
Dipinti su tela e tavola
Dipinti Murali, Materiali Lapidei e superfici decorate
dell’architettura
Manufatti tessili, arazzi, cuoio, tappeti
Manufatti in metallo, ceramica e vetro
Arte contemporanea
Manufatti cartacei e fotografici

Laboratori scientifici
Scuola di Alta Formazione e Studio
Area sviluppo e programmazione
Area amministrazione, personale e servizi tecnici
Fonte: elaborazione dati www.centrorestaurovenaria.it (marzo 2018)

N° personale
impiegato
1
6
9
3
2
2
2
2
8
3
8
4

Dall’analisi si evince che i settori maggiormente coinvolti nell’impiego
del personale sono i Laboratori di restauro (30), seguiti dai Laboratori
scientifici (8) e dall’Area sviluppo e programmazione (8).
Considerando il settore dei Laboratori di restauro si evidenzia che,
rispetto al numero di personale impiegato, quelli che impiegano più
risorse umane sono: il laboratorio di “dipinti su tela e tavola” (9)
e quello di “arredi lignei” (6) Nel 2017 è stata avviata l’attività del
laboratorio dedicato al restauro dei manufatti cartacei e fotografici.
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Figura 5. Personale impiegato nei settori del CCR sulla base dell’organigramma

Fonte: elaborazione dati www.centrorestaurovenaria.it (marzo 2018)

In aggiunta alle sezioni sopra elencate contribuiscono esternamente
al funzionamento del Centro attraverso il sostegno alle sue attività, i
seguenti soggetti:
•

L’ “Associazione Amici del Centro per la Conservazione
ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”:
l’associazione è stata costituita nel 2010, con l’intento di
accompagnare lo sviluppo del Centro, diffondendo la conoscenza
delle sue missioni.

• Partner e sponsor, tra cui:
- Dipartimento di fisica sperimentale, Università degli studi di Torino;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente pubblico nazionale di
ricerca;
- Associazione per lo Sviluppo scientifico e tecnologico del Piemonte;
- Centre for Nanostructured Interfaces and Surfaces (Università di Torino);
- Istituto Superiore Mario Boella, centro di ricerca in Information and
Communication Technologies, fondato dalla Compagnia di San Paolo;
- Sponsor tecnici internazionale: Nanomat, Bruker, Reply
- Sponsor tecnici italiani: Electronic Engineering, Assing, 3d Target,
Laser System, Konica Minolta, SynArea Consultants
- Minteos Smart Environment, azienda interna all’Incubatore del

30

Politecnico di Torino I3P
Il CCR ha inoltre avviato collaborazioni con altri soggetti operanti
nel settore dei beni culturali, tra cui il FAI (Fondo Ambiente Italiano),
per la conservazione preventiva applicata alle dimore storiche, e con
l’ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), per elaborare un
protocollo per la Conservazione Preventiva nelle Residenze Storiche
europee.
A partire dall’organizzazione interna si schematizzano di seguito le
aree di competenza sulla base dei settori presenti nell’organigramma
del centro.
Tabella 2. Personale impiegato nei settori del CCR sulla base dell’organigramma

Settore

Area

Laboratori di restauro

RESTAURO

Laboratori scientifici

RICERCA e DIAGNOSI

Scuola di Alta Formazione e Studio

FORMAZIONE

Area sviluppo e programmazione

DOCUMENTAZIONE, PROGETTI EUROPEI
e INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE e
PROMOZIONE

Area amministrazione, personale e servizi tecnici AMMINISTRAZIONE
Fonte: elaborazione dati www.centrorestaurovenaria.it (marzo 2018)

A questi settori di attività interne al Centro si aggiungono attività esterne
di supporto al suo funzionamento, attraverso l’associazione Amici
del CCR e attraverso il coinvolgimento di sponsor, prevalentemente
privati, su singoli progetti e iniziative.
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1.2. Le attività del CCR
Ciascuno dei settori sviluppa, in autonomia o in reciproca
collaborazione, attività specifiche, di cui si riporta una sintesi.
Laboratori di restauro
Il laboratorio dipinti su tela e tavola lavora su progetti di
conservazione e restauro in collaborazione con enti regionali, per
esempio a supporto della mostra su Gaudenzio Ferrari a Varallo,
Vercelli e Novara, e musei nazionali. A questo proposito, il Centro
realizza da alcuni anni un’attività di ricerca su manufatti di epoca
egizia, coordinato dal Reparto Antichità Egizie dei Musei Vaticani e
gli altri enti partner del Vatican Coffin Project (il Rijkmuseum van Oudheden
di Leiden, Olanda il Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France, il Louvre di Parigi e il Museo Egizio di Torino,). La creazione
di questa rete permette al CCR di partecipare a workshop e convegni
con esperti del settore a livello internazionale.
Negli ultimi anni il laboratorio dei dipinti su tela e tavola insieme a
quello dei manufatti tessili, arazzi, cuoio, tappeti hanno mostrato
un particolare interesse nei progetti di conservazione e restauro
per le problematiche legate agli effetti del terremoto. Il Laboratorio
manufatti tessili, arazzi, cuoio, tappeti nello specifico svolge attività
di studio e restauro su arazzi, tappeti, manufatti in cuoio, tessuti di
epoca copta, abiti e campionari tessili.
Il laboratorio di arredi e sculture lignee è impegnato nel restauro
dell’ebanisteria piemontese, in collaborazione con il Consorzio delle
Residenze Sabaude, ne derivano anche alcune attività su collezioni
private, ad esempio il coro ligneo intarsiato, eseguito da Luigi Prinotto,
di cui il Centro ha realizzato un intervento di messa in sicurezza e
montaggio.
Il laboratorio di dipinti murali, materiali lapidei e superfici
decorate dell’architettura si occupa in particolare di attività di
progettazione complessa di interventi di manutenzione, conservazione
e restauro di edifici storici, sedi museali ed edifici ecclesiastici. Negli
ultimi anni si è assistito ad un incremento delle attività riguardanti i
cantieri, tra i più importanti: il cantiere studio riguardante la facciata
di palazzo Madama, il cantiere del SS.Sudario, S.Francesco d’Assisi
e il cantiere a S.Ambrogio a Milano riguardante il sarcofago lapideo
dedicato a Decembrio etc.
Il laboratorio di manufatti in metallo, ceramica e vetro interviene su
uno spettro ampio di tipologie di opere e oggetti, la partecipazione ai
diversi cantieri di intervento presso le Residenze Sabaude ha consentito
lo sviluppo di esperienza nel campo della rifunzionalizzazione e della
conservazione preventiva dei manufatti.
Il laboratorio di arte contemporanea sta consolidando iniziative
innovative, ad esempio attraverso lo sviluppo di alcune tematiche,
tra cui: lo studio dei materiali plastici, in collaborazione con aziende
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di design e con istituzioni internazionali (Getty Conservation Institute),
e la conservazione degli archivi del contemporaneo. La produzione
di arte contemporanea sul territorio torinese e piemontese ha
stimolato la creazione di un centro per il trattamento dei materiali
cartacei, le fotografie, le pellicole e i supporti digitali, a questo si lega
il laboratorio di manufatti cartacei e fotografici, che tra i diversi
interventi, si occupa di redigere un piano di conservazione preventiva
dei fondi di arte grafica, opere su carta e fotografie delle collezioni
Intesa Sanpaolo.
Laboratori scientifici
Il CCR attraverso i laboratori di diagnostica e la ricerca scientifica
è in grado di definire iter diagnostici caratterizzati da una molteplicità
di tecniche e metodologie. A questo proposito, negli ultimi anni c’è
stato un trend di crescita dell’attività conto terzi.
A livello nazionale e internazionale i laboratori stanno intraprendendo
un percorso di specializzazione sulla manutenzione preventiva,
con uno specifico focus sulle residenze reali, a questo proposito si
sottolinea la collaborazione con il Palace of Versailles Research Centre,
l’Associazione Residenze Reali Europee, il Palazzo Reale di Wilanow
la Reggia di Caserta, il Palazzo del Quirinale di Roma e il Polo Museale
della Toscana. È stata inoltre stipulata una convenzione con ICOM
Italia al fine di collaborare per la realizzazione di un applicativo
informatico che permetta di semplificare le operazioni di rilevamento
La richiesta di partecipazione da parte di gruppi di ricerca
internazionale alle loro attività e di collaborazioni con altri centri
e università testimoniano una crescente credibilità nel panorama
scientifico internazionale.
Il Centro, attraverso la promozione dei propri servizi, si relaziona
anche con privati, soprattutto a livello locale, per esempio per lo studio
di materiali plastici, nell’ottica di caratterizzare i materiali utilizzati
nel tempo per le produzioni e individuare specifiche metodologie di
intervento.
Scuola Alta Formazione e studio
La Scuola di Alta Formazione e Studio collabora con la
Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro,
Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR) per coordinare il corso
di laurea, che nell’anno accademico 2017/2018 ha visto l’attivazione
del settore di specializzazione dedicato al restauro della carta e della
fotografia. I questionari1 sulla soddisfazione dei laureanti e la ricaduta
occupazionale mostra che dopo un anno dalla laurea il tasso di
occupazione2 è dell’80% mentre dopo tre anni dalla laurea scende al
50%. L’area geografica di lavoro è dell’88,9% nella zona nord-ovest
1
2

Dati Alma Laurea, anno di indagine 2016
Tasso di occupazione, definizione Istat-Forze di Lavoro
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d’Italia e l’11,1% all’estero.
Si sono inoltre sviluppate attività correlate finalizzate da un lato a
promuovere iniziative di formazione in ambito internazionale,
attraverso nuove forme di percorsi formativi complementari, un
esempio è la Summer School internazionale “Art & Law”, dall’altro
a rendere accessibile il Centro e le competenze dei professionisti
del mondo del restauro a diverse tipologie di pubblico. In questa
prospettiva si inseriscono le visite e i progetti didattici per le scuole,
iniziative ed eventi per gli adulti, arricchiti da collaborazioni con
Musei e istituzioni culturali del territorio.
Sviluppo e programmazione
L’area sviluppo e programmazione lavora per l’attivazione di
partenariati e rapporti di collaborazione con enti territoriali proprietari
di beni immobili e mobili tutelati. Si occupa inoltre della gestione e
archiviazione della documentazione derivante dai progetti di studio
e restauro. Per esempio il Centro collabora con Material Connexion
Milano per la costruzione di un partenariato centro – europeo con una
proposta relativa alla creazione di un network pubblico privato nell’area
centro-europea, l’obiettivo è definire nuove policy e strumenti per
incrementare le capacità di azione del settore conservazione-restauro.
Rispetto a questa collaborazione, nel 2018 il centro ha presentato
una proposta per partecipare al progetto europeo Erasmus Plus, con
l’obiettivo di inserirsi in una rete di istituzioni pubbliche europee con
istituti di alta formazione.
Il CCR supporta a livello locale la partecipazione a programmi
europei transfrontalieri, ad esempio con la realizzazione di cantieri
sperimentali nell’ambito del programma di cooperazione Interreg V
Italia-Svizzera (2016).
Il Centro sarà inoltre coinvolto, tra il 2018 e il 2020, nella
programmazione strategica e operativa nel Cluster Tecnologico
Nazionale per il Patrimonio Culturale “TICHE-Technological Innovation
in Cultural Heritage”, supportato dal programma europeo Horizon
2020.
Una serie di progetti sono stati avviati negli ultimi mesi di attività del
CCR, e sono attualmente in progress o in via di definizione. Tra questi:
•

•

Il programma di dottorato “Technology Driven Sciences: Technologies for
Cultural Heritage” (T4C), sostenuto dalla Commissione Europea
tramite un finanziamento H2020-Marie Sklodowska-CurieCOFUND e dalla Compagnia di San Paolo.
Il partenariato sul master internazionale in Cultural Property
Protection in Crisis Response, in collaborazione con SUISS (Struttura
universitaria interdipartimentale in scienze strategiche), il
Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito
Italiano di Torino, l’International Institute of Humanitarian Law di
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Sanremo, l’UNESCO Chair in Sustainable Development and Territory
Management.
• La collaborazione con il MiBACT in merito al programma europeo
JPI Cultural Heritage, su Patrimonio Culturale e Cambiamenti
Globali3.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con le principali attività
del Centro svolte dal 2005 ad oggi.
3

http://www.jpi-culturalheritage.eu/

Tabella 3 – I progetti principali del CCR
AREA

Restauro

SETTORE

ATTIVITÀ PROGETTI PRINCIPALI

Progettazione

-Progettazione esecutiva con schedatura conservativa, relativa proposta di intervento e quantificazione
economica di arredi mobili del secondo piano e degli apparati decorativi della Fontana dei Fiumi al
Castello Ducale di Agliè (2018)
-indagini diagnostiche e studi preliminari della Cappella n.1 del Peccato originale del Sacro Monte di
Varallo (2018)
-Progettazione esecutiva con schedatura conservativa e quantificazione economica per il restauro del
Castello di Arnad(finito nel 2018)
-Supporto tecnico al restauro dell’Esedra dei quartieri militari juvarriani di Torino (2018)
-Studio patrimonio cittadino in collaborazione con i Musei Civici di Vicenza (2018)
-Coordinamento di progettazione ed esecuzione rispetto alla realizzazione della scultura “La Totalità”
di Varotsos nei giardini del grattacielo San Paolo di Torino (2017)
-Archivio dei materiali rimossi (studio e archiviazione delle strutture di sostegno dei dipinti su tela e
costituzione di un fata-base multimediale per le opere in lavorazione al centro)

Arredi lignei

Progetti di restauro:
-Progetti di intervento per la mostra sugli ebanisti e intagliatori attivi per la corte sabauda tra il XVII e
il XIX secolo presso la Reggia di Venaria (2018)
-Coro ligneo di Prinotto da collezione privata (2018)
-Ebanisteria piemontese (dal 2006)
-Arredi orientali e di manufatti alla “chinese” della Fondazione Camillo Cavour (2017- in corso)
-Altare della Chiesa di S. Giorgio, Valperga (2017) Torino
-Coro ligneo intagliato dell’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso (2017)
-Manutenzione degli arredi castello di Masino, in collaborazione con il FAI (2017)
-Sculture lignee della chiesa di San Francesco d’Assisi di Torino (2017)
-Appartamenti reali della ex Certosa di Valcasotto (2013) a Cuneo
-Palazzina di Caccia di Stupinigi (2013-in corso)
-Il “Bucintoro” dei Savoia, Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica (2011)
-Sala dei cataloghi e dei mappamondi, librerie storiche, Accademia delle Scienze, Torino (2010)
-Coro ligneo, Certosa di Banda a Villarfocchiardo (2008)
-Scultura lignea giapponese, Torino MAO (2008)

Dipinti su tela
e tavola

Progetti di restauro:
-La Battaglia di Lepanto di Palma il Giovane da Villa San Remigio di Verbania – Pallanza
-Attività conservative per la mostra su Gaudenzio Ferrari (2018)
-Madonna della Tenda di Raffaello della Galleria Sabauda di Torino (2018-in corso di definizione)
-Opere danneggiate dal sisma nel Centro Italia (2018)
-Dipinti di Defendente Ferrari e Gerolamo Giovenone conservati nella chiesa di San Giovanni di
Avigliana (2016-2017)
-Opere della collezione della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo (2017)
-Tavola di Teramo Piaggio, proveniente dall’Accademia Ligustica di Genova (2017)
-Tavole appartenenti al Polittico smembrato di Giovanni da Pisa - Torino, Pavia, Genova (2017)
-Ultima Cena di Procaccini dalla Chiesa della Sanissima Annunziata del Vastato di Genova (2014-2017)
-La tavola di Battista e Dosso Dossi, Galleria Estense a Modena (2014)
-Le tele di Peranda e Castelli, Mirandola, Palazzo Comunale (2014)
-Quadreria dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo, Torino (2013)
-Dipinti provenienti dagli appartamenti reali della ex Certosa di Valcasotto (2013)
-Dipinti della palazzina di Caccia di Stupinigi (2013)
-I ritratti dinastici del Castello di Racconigi (2011)
-Restauri di tele di scuola veneta (Tintoretto, Palma il Giovane) dei Musei Civici di Padova (2008-2012)
-Collezione d’Arte Moderna “Paolo e Adele Giannoni”, Novara, Musei Civici (2008)
-Restauri per la Reggia di Venaria

Laboratori di
Restauro
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AREA

Restauro
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SETTORE

Laboratori di
Restauro

ATTIVITÀ PROGETTI PRINCIPALI

Dipinti
Murali, Materiali Lapidei
e superfici
dell’architettura

Progetti di restauro:
-Dipinti murali di Bramante della Pinacoteca di Brera (2018)
-Pitture murali del Museo Egizio di Torino(2018)
-Fontana di Ercole della Reggia di Venaria (2018)
-Cantiere di Studio, Restauro e Valorizzazione della chiesa romanica di Sant’Andrea nell’ambito del
Santuario della Consolata (2018)
-Cantiere conoscitivo sulle facciate di Palazzo Reale, Palazzo Carignano e Palazzo Madama (2018)
-Decorazione pittorica della Chiesa della Confraternita della SS. Sudario (2018)
-Sarcofago di Pier Candido Decembrio, Basilica di Sant’Ambrogio a Milano (2017-2018)
-Decorazioni in stucco della Cappella di Sant’Uberto presso la Reggia di Venaria (2017)
-Cantiere di restauro del Santuario della Virgo Fidelis di Incisa Scapaccino, Asti (2017)
-Capitelli in pietra, Casa-Cavassa a Saluzzo (2017-in corso)
-Chiesa di San Francesco d’Assisi (2017)
-Lapidi commemorative, città di Torino
-Palazzo Barolo, Torino
-Ex Chiesa di San Marco, Vercelli (2008-2018)
-Dipinti murali di Bernardino Luini, Pinacoteca di Brera (2014-2015)
-Chiesa di San Francesco da Paola, Torino, (2007-2008)

Manufatti
tessili, arazzi,
cuoio, tappeti

Progetti di restauro:
-Arazzo fiammingo della collezione dell’Accademia Tadini di Lovere, Bergamo (2018)
-Armatura B54 dell’Armeria Reale di Torio (2018)
-Patrimoni tessile di Villa Panza (Varese), del Castello della Manta (Cuneo) e della Villa Necchi
Campiglio di Milano, in collaborazione con il FAI (2018)
-Tappeto copto del Museo delle Antichità Egizie di Torino (2017-in corso)
-Collezioni tessili di Villa Macchi a Morazzone, Varese (2017)
-Collezioni tessili di Villa del Balbianello a Lenno (Co), in collaborazione con il FAI (2017)
-Manufatti tessili provenienti dall’Appartamento della Regina della Palazzina di Caccia di Stupinigi
(2017-n corso)
-Collezioni tessili della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova (2017)
-Paramenti liturgici provenienti dalla chiesa di San Francesco di Mirandola, Modena (2017-2018)
-Appartamenti reali della ex Certosa di Valcasotto (2013) a Cuneo
-Palazzina di Caccia di Stupinigi (2013)
-Arazzi e tessuti preziosi dal Duomo di Vercelli
-Arazzi della Sala da pranzo e tappeto della biblioteca, Milano (anno?)
-Arazzi delle manifatture di Anversa e di Bruxelles, Abbazia di San Gerolamo al Monte “La Cervara”,
Portofino (GE)
Progetti di scambio:
-Attività di scambio con il laboratorio di restauro degli arazzi della Manifattura dei Gobelins di Parigi
(2010)

Manufatti
in metallo
ceramica e
vetro

Progetti di restauro:
-Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli oggetti conservati nel percorso di visita del Museo del
Cinema di Torino (2017-in corso)
-Manutenzione delle opere all’aperto all’esterno della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino (2017)
-Scultura/fontana raffigurante una palma di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di
Milano (2017-in corso)
-Reliquiario di San Giovenale del Duomo di Fossano (2017)
-Sfere astronomiche conservate presso i Musei Civici di Vicenza (2017-in corso)
-Scultura in ferro di Franco Garelli della Galleria Civica Filippo Scroppo di Torre Pellice (2017)
-Vetrate del Battistero del Duomo d Pisa e protezione dei manufatti (2017-2018)
-appartamenti reali della ex Certosa di Valcasotto (2013) a Cuneo
-Palazzina di Caccia di Stupinigi (2013)
-Umberto Mastroianni, Odissea Musicale, Cancellata del Teatro Regio di Torino (2009-2010)
-Collezione Storica Compasso d’Oro, Milano, Fondazione ADI (2010)
-Cantiere in Marocco per la conservazione delle vetrate della cattedrale di Casablanca
-Abruzzo, necropoli abruzzesi dell’alta valle del fiume Sangro
-Orologi Venaria Reale
-copricapi e armi bianche provenienti dal Museo del Risorgimento

AREA

Restauro

SETTORE

ATTIVITÀ PROGETTI PRINCIPALI

Arte contemporanea e
design

Progetti di restauro:
-Museo Villa Croce di Genova (2018)
-Dipinto di Edouard Manet, “Il signor Arnaud a cavallo (1875)” di proprietà della Galleria d’Arte
Moderna di Milano, in collaborazione con il Solomon R. Guggenheim Museum di New York (20172018)
-Progetto di conoscenza e conservazione La conservazione dell’arte Povera e la sua trasmissione al futuro
-Opera di Nathaniel Mellors, “Hippy Dialectics” della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2017)
-La conservazione preventiva applicata all’arte contemporanea: il dipinto di CY Twombly della
collezione della GAM (2017)
-Umberto Mastroianni, Odissea Musicale, Cancellata del Teatro Regio di Torino (2009-2010)
-Pinot Gallizio, Antiluna 1957, Galleria Civica d’Arte Contemporanea “Filippo Scroppo” Torre Pellice
(2010)
-Collezione Storica Compasso d’Oro, Milano, Fondazione ADI (2010)
-Interventi di manutenzione, studio e allestimento (2008-2010)
Altri progetti ed eventi:
-Convegno “Linee di energia, oltre il quadro: forme e sperimentazioni degli anni sessanta”, in
collaborazione con Intesa San Paolo e l’International Institute of Conservation (IGIIC) (2017-2018)
-Incontro “Gli archivi dell’arte contemporanea” presso il Salone internazionale del Libro (2017)
-Mostra: MASBEDO Handle with care (2016 2017)
Interview with Art, programma di ricerca condiviso con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2015)

Manufatti
cartacei e
materiali
fotografici

Progetti di restauro:
-Fondi archivistici dell’Associazione Archivio Storico Olivetti di Ivrea
-Fondo Marasca dei Musei Civici di Vicenza (2018)
-Cartoni di Gaudenzio Ferrari, appartenenti alle collezioni della Pinacoteca Albertina di Torino (2018)
-Conservazione e valorizzazione dei fondi archivistici dell’Archivio Pinin Brambilla e dell’Archivio
Galleria Martano (2017-incorso)
-Restauro di un nucleo di opere di Carol Rama di proprietà privata (2017)
-Progetto di conservazione preventiva sui depositi e intervensti di restauro per le Collezioni Intesa San
Paolo, Gallerie d’Italia (2016 - in corso)

Corso Laurea
Magistrale in
Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali

-Attività di orientamento attraverso Open Day periodici
-5 corsi formativi attivi: attivazione del percorso restauro della carta e della fotografia (a.a. 2017/2018)
-Didattica su cantiere e in laboratorio
-Attività didattiche integrative: seminari di approfondimento sulla figura professionale del Registrar; sul
restauro dell’arte contemporanea; sul tema della conservazione dei time based media (2017)
-Piattaforma Next
-Attività di accompagnamento al mondo del lavoro: attivazione 5 tirocini extracurricolari grazie al
progetto “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza” della Fondazione Cologni (2018)
-Programma Erasmus

Formazione

- Winter School “Patrimonio&Pubblico” (2018)
- Summer School “Art and Law: identity and conservation of contemporary artworks” (2017-2018)
-II Scuola AIAr “Archeometria e multidisciplinarità. Esigenze comuni, approcci diversi” (2018)
-Congresso mondiale “The State of the Art” organizzato dall’International Institute for Conservation (2018)
-Scuola di spettroscopia a raggi infrarossi applicata alla diagnostica del patrimonio culturale in
collaborazione con Bruker Italia S.p.A. (dal 2012 al 2017)
-Master World Heritage at Work (2009-2010), in collaborazione con l’Università di Torino, il Politecnico
di Torino, l’UNESCO, l’ITC-ILO, SITI e ICCROM
-Master in Egittologia (2008-2009), in collaborazione con l’Università di Torino
-Master “I professionisti del Patrimonio Culturale” (2008-2009), in collaborazione con l’Università di
Torino

Cantieri didattici e servizi
educativi

-Cantiere didattico per il progetto di recupero della “Fontana dei fiumi” del Castello Ducale di Agliè
(2017)
-Cantiere didattico a Monaco di Baviera sulla stufa in ceramica del castello di Trausnitz (2017-in corso)
-Domus della Caccia Antica presso Pompei (2016-in corso)

For mazione
professionale

-Lezioni sul restauro dell’arte contemporanea (2017)
-Scuola di spettroscopia infrarossa applicata alla diagnostica dei Beni Culturali (2014 in corso)
-La conservazione dei materiali plastici (2014)
-Seminario di Rustin Levenson, problemi e soluzioni per la conservazione dell’arte contemporanea
(2015)
-Giornata di studi: Insetti e legno nei Beni Culturali; diagnosi, prevenzione e controllo (2015)
-Workshop in collaborazione con FAB LAB, Officine Grandi Riparazioni (2011)
Corsi per occupati (2017-2018):
-Tecniche di sviluppo, stampa e scansione della fotografia in bianco e nero
-Elementi di documentazione fotografica applicata ai beni culturali
-Principali procedimenti fotografici storici: tecniche e identificazione
-Tecniche diagnostiche avanzate per l’analisi dei beni culturali
-Metodi per la chiusura cromatica delle lacune nei tessili
-Metodi per la pulitura e l’integrazione nel restauro delle vetrate

Laboratori di
restauro

Fo r m a SAF
zione
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AREA

SETTORE

ATTIVITÀ PROGETTI PRINCIPALI

For mazione
internazionale

-Organizzazione della General Assembly di ENCoRE sul tema The impact of conservation-restoration education
on the development of the profession (2018)
-Organizzazione della Summer School in collaborazione con il Civil and Environmental Department
del Massachussetts Institute of Technology in USA (2016-2017)
-Workshop indirizzato a studenti italiani, coreani e professionisti sullo studio e conservazione della
“Jokia”,la tradizionale pergamena coreana, in collaborazione con l’Ambasciata Coreana e la Fondazione
per il Patrimonio Culturale Coreano (2017)
-Advanced heritage conservation training in East Jerusalem, Dominus Flevit, in collaborazione con il
Mosaic Centre di Gerico, il Comune di Bronzolo, il Comune di Torino, la Custodia Francescana in Terra
Santa e associazione Pro Terra Sancta, nell’ambito dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo Italia
Palestina Ali della Colomba (2015 - 2018)
-Corso di formazione professionale presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Casablanca, in
Marocco (2016)
-Scuola di microscopia elettronica e spettrometria raggi x apllicata alla diagnostica del patrimonio
culturale in collaborazione con Assing Spa

Servizi
educativi

Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro In Filiera:
-“La Venaria Reale – Andare a Bottega” (2018)
-“Svelare l’invisibile a Venaria Reale: la conservazione preventiva del patrimonio culturale” (2018)
Percorsi di visita e attività didattiche
-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020:
“Grand Tour” per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per
la scuola secondaria (2018); “Le stanze culturali di ieri e di oggi”, con il sostegno del Museo Nazionale
del Cinema di Torino con l’Istituto Bodoni-Paravia di Torino (2018)
“Agenti Pulenti”, promosso dai Club Lions, iniziativa rivolta agli studenti della scuola elementare (2017)
-“Attivarte”
-“CCR aperto per restauri”, visite guidate in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali
Sabaude e con l’Abbonamento Torino Musei (2017-in corso)
-Mostra: MASBEDO Handle with care (2016 2017)
-“Nel giardino dell’arte…esplora, sperimenta, crea” nell’ambito di “Disegniamo l’arte” promosso
dall’Abbonamento Torino Musei (2017)
-Viaggio al centro del Restauro (percorso di visita per scuole 11-18 anni) visita realizzata un giorno fisso
-Il restauro tra arte e scienza (percorso di visita per scuole 14-18anni) visita realizzata un giorno fisso
(giovedì). Nel 2017 è stato arricchito con il percorso integrato Centro + Reggia: “Il Restauro tra arte e
scienza. Il caso della Barca Sublime”.
-“La scienza all’opera” (progetto per scuole 7-10 anni) visita con 2 giorni fissi
-“Il restauro va a scuola” (progetto didattico di divulgazione scientifica per scuole 14-18 anni), attività
su richiesta in cui il Restauratore e il Conservator Scientist del Centro vanno nelle scuole
-“Natale al Centro” (evento annuale)
-“Di che stoffa sei?” (evento rivolto ai bambini della scuola primaria)

Progetti di
ricerca

-Progetto “Degrado urbano” e pubblicazione delle linee guida per gli interventi di rimozione dei graffiti
dalle superfici dalle superfici di pregio (conclusione nel 2018)
-Studio resine rosse individuate su alcuni sarcofagi del Museo Egizio di Torino in collaborazione con il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino (2018)
-Studio nero di manganese condotta con l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR,
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2018)
-Partecipazione ad un gruppo di ricerca scientifica su alcune opere in carta di Giovanni Battista Piranesi,
ricerca condotta dal Museo di Karlsruhe e dall’Accademia Statale di Belle Arti di Stoccarda (2018)
-Ricerca nell’indagine multispettrale in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e
con l’Università di Milano (2018)
-Organizzazione, insieme alla città di Torino, del congresso dell’ International Institute for Conservation of
historic and artistic work (2018)
-Sinopia, sistema robotico per agevolare il rilievo e le analisi multispettrali di superfici. Durata: 18 mesi
ed è attualmente in corso
-Transmuseobs, nuovo modo di proporre esperienza museale con l’ausilio di tecnologie digitali. Durata:
2012-2013 all’interno del progetto Alcotra Innovazione Creative Industries
-Manunet Lasclean, studio per l’applicazione della tecnologia laser su materiali metallici di interesse
artistico. Durata 2009-2012
-Innocolors, sviluppo e industrializzazione di nuovi coloranti naturali e procedure tintorie su fibre.
Durata 2012-2013, in collaborazione con azienda tessile di Chieri
-CE.R.MA., Centro per la Ricerca sui Materiali Pittorici, costruzione di una banca dati comparativa tra
materiali moderni e antichi nel restauro dei dipinti.
-Innovating Contents, contenuti multimediali interattivi animati e integrati, progetto finanziato nell’ambito
POR – FESR 2007/2013 – Polo della Creatività Digitale e Multimedialità
-Nanomat, sviluppo di processo di ablazione superficiale mediante utilizzo di tecnologia laser per il
trattamento e la pulizia di componenti di interesse artistico, in collaborazione con il dip di chimica di
Unito
-Neu_Art, il progetto riguarda lo sviluppo delle tecniche della radiografia digitale e della tomografia
computerizzata su opere d’arte, durata del progetto 2009-2013

Fo r m a SAF
zione

Ricerca
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Laboratori
scientifici

AREA

Ricerca

Diagnostica

Documentazione

SETTORE

Laboratori di
Imaging

Laboratori
scientifici

Area sviluppo
e programmazione

Prog etti
Area sviluppo
europei e
e programmainter nazione
zionli

Comunicazione/
promzione

Area sviluppo
e programmazione

Supporto

Amici del
CCR

ATTIVITÀ PROGETTI PRINCIPALI
Documentazione del
restauro

-Attività di documentazione fotografica delle opere (prima-durante-dopo)
-Campagne di rilievo tridimensionale, ottenendo informazioni metriche dettagliate sullo stato di fatto e
la mappatura del degrado nel caso di manufatti e ambiti architettonici
- Definizione di standard, gestione e archiviazione della documentazione prodotta dai vari settori del
Centro
-Progettazione di una piattaforma multimediale per la raccolta, la consultazione e la fruizione dei dati e
della documentazione, realizzata con Promemoria, società specializzata (in corso)

Indagini

-Analisi su sarcofago ligneo policromo esposto nel percorso di visita del Museo Egizio di Torino (2017)
-Analisi sulla viola di A. Stradivari, in collaborazione con i Laboratori Scientifici del Museo del Violino
di Cremona
-Campagna di acquisizione dati con la tecnica del Reflectance Transormation Imaging (2016)

-Monitoraggio al Castello di Rivoli (2016)
-Monitoraggio del monumento funebre all’ing. Pongiglione presso il Cimitero Monumentale di Torino
Monitoraggio
(2016)
ambientale
-Monitoraggio Battistero di Pisa (2016)
-Monitoraggio termoigrometrico nella Reggia di Venaria
Database
materiali
pittorici

Progetto Co.PRE, area “Graffiti” e “Ragni tessitori” (concluso nel 2017)

Biblioteca

Ampliamento e razionalizzazione della biblioteca (2018)
“Librinlinea”: catalogo di 1800 volumi a catalogo

Pubblicazioni

Collana “Cronache”

-European Protocol in Preventive COnservation (EPiCO) 2015-2020
-Progetto Erasmus plus: CAPuS Conservation of Art in Public Spaces (2017 – in corso), in collaborazione
con Material Connexion e partner provenienti dalla Croazia, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Polonia
e dagli Stati Uniti
-Horizon 2020 (Cluster Tecnologici Nazionali) 2014-2020
-Il progetto SEA-RICH, il Centro è partner del progetto Horizon 2020 CULT-COOP-07-2017 Cultural
heritage of European coastal and maritime
-Progetto NICHe, il Centro è partner del progetto per il bando Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie
Actions Innovative Training Networks (ITN) (2017)
Progettazione -RESTPROTEC – New advance materials for consolidate and protect heritage buildings, progetto per il bando
MANUNET ERANET Project (2017)
europea
-Collaborazione con il Politecnico di Torino per il bando Horizon 2020: NMBP-33-2018 Innovative and
affordable solutions for the preventive conservation of cultural heritage, 2018; SU-transformations 09 2018 Social
platform on cultural heritage in danger and on illicit trafficking of cultural goods, 2017
-Fit4Eu-Azione di mobilità Beni Culturali in collaborazione con Enaip, UniTo e Universidad Politecnica
de Valencia
-Piano Integrato Tematico (PITEM) sul Cultural Heritage nell’ambito della Programmazione di
Cooperazione -Interreg Alcotra, coprogettazione con la Regione Valle d’Aosta (2007)
-Programma di Cooperazione Interreg V Italia-Svizzera anno 2016, per la realizzazione di un cantiere
sperimentale di restauro nella Cappella n.1 del Sacro Monte di Varallo, in corso di attivazione

Progetti internazionali

-The Vatican Coffin Project (2008-2018)
-Scambio internazionale con il Museo del Cairo
-Partecipazione a convegni internazionali sul restauro delle opere di arte contemporanea su carta
-Scambio internazionale di visita con l’Universidad Politecnica de Valencia in Spagna (2016)
-Missione Archeologica Italiana per gli scavi sull’area del Tempio di Amenhotep II a Luxor
-Progetto di scambio con il Centro di conservazione della Jiao Tong University di Shanghai (2016)

Progetti di
sensibilizzazione

Inserimento del Centro nell’elenco dei soggetti ammessi al riparto delle quote del 5x1000 del Ministero
dei Beni e le Attività culturali

Campagne di
raccolta fondi
e promozionali

Campagna di raccolta fondi:
-“Anch’IO Centro. Nessuno escluso: spazi possibili nel cuore dell’arte”. Campagna di raccolta fondi
per dotare il centro di infrastrutture di supporto per aprire i laboratori a un pubblico di visitatori con
disabilità mentali.
Strumenti per la promozione:
-Realizzazione di brochure, curriculum, schede attività editi anche in inglese (2018)
-Realizzazione di un video istituzionale in italiano e inglese (2018)

Programmi di
supporto

Progetto Collezione storica del Compasso d’Oro, l’obiettivo è di individuare una metodologia scientifica
di conservazione e restauro per gli oggetti di design (2010-2012)
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Collaborazioni e partenariati
I settori del CCR sviluppano le attività per la maggior parte in
Piemonte, grazie a diverse collaborazioni con le istituzioni culturali
locali, le università, i centri di ricerca e i professionisti del territorio.
Durante gli anni di attività, il Centro ha infatti sviluppano una
buona capacità di networking a livello regionale, tra le relazioni più
significative vi sono: i Musei Reali di Torino, il Museo Egizio, la GAM,
il MAUTO di Torino, la Fondazione Torino Musei, i Musei Civici di
Asti e il Polo Museale del Piemonte. Su scala nazionale si segnala
una rete di collaborazioni che coinvolge per esempio il MART di
Rovereto; il MAXXI di Roma, la Pinacoteca di Brera; il Polo Museale
della Toscana, Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, la Reggia
di Caserta, l’area archeologica di Pompei e il Museo Villa Croce di
Genova.
Tra le collaborazioni internazionali più significative vi sono quelle
con il Centro Egittologico Ballerini per le attività di scavo a Luxor, e
con il Getty Conservation Institute.
Bilancio
Considerando le voci di spesa, l’analisi del Bilancio previsionale 2018
riporta che circa i 2/3 delle entrate ricavate provengono da contributi
per attività istituzionale (Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo
e Comune di Venaria) mentre il restante è costituito per la maggior
parte da proventi dall’attività di restauro e di ricerca e diagnosi.
Figura 6. Grafico delle entrate ricavate dal bilancio previsionale 2018

Fonte: elaborazione dati Bilancio previsionale 2018
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Per quanto riguarda le spese, i maggiori costi di funzionamento del
centro sono imputabili al personale dipendente, che incide più del
50% sul budget complessivo. I costi relativi al personale dipendente
risultano stabili nel tempo, mentre negli anni è aumentato il valore
complessivo, pari a 1.805.200 euro per il 2018, per via del ricorso a
collaborazioni esterne. A questi si aggiungono dei costi non fissi ma
variabili a seconda delle attività programmate e svolte su base annua,
tra cui i costi di assicurazione, i materiali di consumo, i ponteggi e i
trasporti (185.000 euro), la manutenzione e le utenze (568.000 euro).
Per quanto riguarda l’area formazione, i costi diretti sostenuti dal
CCR, relativi al corso di laurea, per lo svolgimento di attività di
docenza, supporto alla docenza, tirocini curriculari sono pari a 74.900
euro a cui si aggiungono i costi per le attività formative e di apertura
al pubblico pari a 50.000 euro.

Figura 7. Grafico delle principali uscite ricavate dal bilancio previsionale 2018
Funzionamento organi Istituzionali
Costo del personale
Costi diretti del corso di Laurea
Costi per attività educative e
formative
Ponteggi, trasporti, materiali di
consumo ed assicurazioni
Spese generali di funzionamento
Manutenzioni e utenze
Comunicazione, eventi, convegni

Fonte: elaborazione dati Bilancio previsionale 2018
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2.
Analisi di benchmark
Per meglio comprendere l’attuale posizionamento del Centro e i possibili scenari cooperativi e competitivi, si propone nel
seguente capitolo un’analisi di benchmark delle principali istituzioni italiane ed europee con caratteristiche comparabili
in termini di missione, operatività e contesto competitivo del CCR.

L’analisi di benchmark si articola in quattro sezioni in cui vengono presentati e analizzati sinteticamente
Centri e Istituiti che operano nel settore del restauro dei beni culturali selezionati in base alle possibilità
di comparazione con le attività statuarie del CCR.
I casi oggetto di studio sono stati ordinati nei successivi paragrafi in:
•
•
•
•

Istituti e Centri di restauro in Italia;
Università e Scuole di Alta Formazione in Italia;
Istituti e Centri di restauro all’estero;
Università e Scuole di Alta Formazione all’estero.

Per ciascuna di queste categorie vengono presentati brevemente gli aspetti relativi al loro funzionamento
ritenuti di maggiore di interesse, con attenzione particolare alle attività di ricerca, formazione,
promozione e internazionalizzazione.

43

2.1. Istituti e Centri di restauro in Italia
In Italia insieme al CCR si collocano altri due istituti di restauro:
l’Opificio delle Pietre Dure a Firenze e l’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro a Roma, dove si colloca un altro centro,
specializzato nel restauro del libro e delle sue componenti materiali,
l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario.
Al fine di evidenziare gli elementi più rilevanti e potenzialmente
trasferibili al caso del CCR, si sono esaminati alcuni temi con lo scopo
di fornire alcuni elementi di riflessione e comparazione rispetto a:
• Attività di formazione;
• Attività di ricerca;
• Attività di internazionalizzazione;
• Attività di promozione.
Gli istituti presentati di seguito, fondati tra l’inizio e la metà del
XX secolo, sono realtà accomunati da una tradizione importante
consolidatasi in anni di esistenza I settori di formazione e restauro
risultano essere i più competitivi in quanto caratterizzati da
un’impostazione definita in anni di attività e da un livello qualitativo
riconosciuto a livello internazionale.
L’Opificio delle Pietre Dure e l’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro sono istituti autonomi del MiBACT; il
primo è riconosciuto a livello nazionale per la sua specializzazione nel
restauro di tavole, manufatti dipinti e scolpiti in legno, il secondo è
riconosciuto per la progettazione e gestione dei cantieri di restauro ed
è membro permanente dell’ICCROM, queste condizioni garantiscono
una rete di collaborazioni ampia e consolidata, che porta a rapporti
continuativi, per la realizzazione di collaborazioni sia su scala
nazionale che internazionale.
Opificio delle Pietre Dure (OPD), Firenze, Italia
L’Opificio delle Pietre Dure è un istituto autonomo del MiBACT, la
cui fondazione risale al 1966 dall’unione dell’antico Opificio mediceo
ed il Laboratorio restauri della Soprintendenza. L’attività operativa
e di ricerca dell’istituto si esplica nel campo del restauro delle opere
d’arte, organizzata per settori in base ai materiali costitutivi delle
opere stesse.
L’OPD opera anche nell’ambito del restauro del patrimonio diffuso
in caso di calamità naturali, per esempio, nel mese di aprile del 2018
sono state salvate duecentosessanta opere sottratte dai siti colpiti dal
sisma del Centro Italia nel 2016, l’operazione è stata effettuata da
dieci restauratori diplomati all’OPD.
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Attività di formazione
• L’OPD è sede di una Scuola di Alta Formazione.
La scuola rilascia un diploma equiparato al diploma di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali (LM-R /02). I corsi a ciclo unico hanno durata quinquennali
e sono suddivisi in 5 percorsi formativi: 1. Materiali lapidei e derivati;
2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in
legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
3. Materiali e manufatti in tessili e in pelle; 4. Materiali e manufatti
ceramici e vitrei. Materiali e manufatti in metallo e leghe; 5. Materiale
librario e archivistico. Manufatti cartacei. Materiale fotografico,
cinematografico e digitale.
•

L’ International Training Project è un progetto triennale del
MiBACT che coinvolge l’OPD, con l’obiettivo di promuove
all’estero gli istituti di eccellenza del Ministero. Il progetto
è attivo dal 2016 fino al 2018 con 13 corsi e 15 stage, per un
totale di 65 partecipanti provenienti da istituzioni estere. Le
tematiche affrontate riguardano la storia e le tecniche esecutive,
le metodologie di restauro, gli aspetti scientifici e diagnostici
legati all’analisi delle opere d’arte e al loro degrado, le linee guida
relative alla normativa, tutela dei bene e gestione delle emergenze.
Le attività di docenza sono svolte da docenti interni all’istituto
e da esperti esterni. Nel 2016 sono stati accolti 9 partecipanti
provenienti da Spagna, Argentina e Bosnia

•

La Scuola di Alta Formazione e di Studio e l’OPD hanno
organizzato, tra il 2011 e il 2012, un Master di I livello sulla
“Conservazione e restauro delle opere d’arte contemporanee”.
I partner erano: il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci (Prato), il museo Marino Marini (Firenze); il museo
del Tessuto (Prato); la Collezione Gori – Fattoria di Celle
(Pistoia), l’Associazione Arte Continua e Galleria Continua (San
Gimignano. I docenti erano provenienti da prestigiose istituzioni
pubbliche e private come l’Istituto Superiore per la Conservazione
e il Restauro, l’Istituto Centrale per il patrimonio archivistico
e libraio di Roma, l’Università, il CNR, la Peggy Guggenheim
Collection di Venezia, il MAXXI e la GNAM di Roma, il Museo
del Novecento di Milano, la Fondazione Burri di Città di Castello,
la Morgan Library di New York, la Fondazione Palazzo Strozzi e
la Fondazione Fratelli Alinari di Firenze.

•

L’OPD organizza altre attività di formazione come convegni
(convegno “Professione restauro”, 2014); corsi di formazione;
eventi e incontri. Un esempio significativo dei corsi di formazione
è il corso tenuto nel 2011 per il personale interno del Museo di
Domabahçe ad Istanbul, in collaborazione con l’Istituto Italiano
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di Cultura e la Segreteria Generale della Grande Assemblea del
Parlamento Turco.
Attività di ricerca
•

L’attività dell’istituto di articola per settori di restauro e di ricerca
in base ai materiali costitutivi delle opere d’arte. Si hanno quindi i
Laboratori di restauro, suddivisi in: Arazzi; Bronzi e Armi Antiche;
Cartacei e membranacei; Dipinti su tela e tavola; Materiali ceramici
e plastici; Materiali lapidei; Mosaico e commesso fiorentino;
Oreficerie; Pitture murali; Sculture lignee policrome; Tessili;
Servizio Materiali archeologici.

•

I due settori dell’OPD che operano nel campo della diagnostica
scientifica e della ricerca sono: il Laboratorio Scientifico e il Settore di
Climatologia e Conservazione Preventiva. Quest’ultimo si occupa
nello specifico del monitoraggio dei parametri microclimatici,
ponendo le basi per gli interventi successivi e la rimozione degli
elementi di degrado; delle vetrine e dell’allestimento delle opere e
infine della movimentazione delle opere, suggerendo strumenti e
metodologie di trasporto.

•

In relazione all’attività scientifica, l’OPD ha iniziato fino dal
1986 la pubblicazione di una rivista annuale, “OPD Restauro”,
articolata in sezioni: contributi, note di restauro, schede di
restauro, tecniche artistiche, archivio storico, attività dell’opificio
e notiziario.

•

In riferimento all’attività di ricerca si evidenziano le seguenti
convezioni stipulate con: ENEA INN-ART di Roma; l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare di Firenze e l’Istituto di Fisica
Applicata Nello Carrara del CNR di Firenze.

•

L’OPD è dotato di una biblioteca aperta solo su appuntamento,
con catalogo consultabile su internet e comprendente circa 10.000
volumi, 300 tesi di diploma; 150 periodici, 13.000 spogli da riviste
e opere miscellanee (dati aggiornati al 2008).

•

Un archivio dei restauri compiuti è collocato nell’ OPD e raccoglie
la documentazione relativa ai restauri effettuati a partire dal 1975,
si tratta di documentazioni fotografiche di vario formato e di
schede cartacee, in parte informatizzate. L’accesso è permesso
a studiosi, restauratori, studenti universitari e delle scuole di
restauro, previo appuntamento telefonico.
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Attività di internazionalizzazione
Buona parte dell’attività dell’OPD si svolge anche all’esterno, sia sotto
forma di cantieri operativi che di consulenza tecnico-scientifiche, su
tutto il territorio nazionale ed in ambito internazionale.
Attività di promozione
•

L’OPD è sede di un “Museo della produzione artistica in pietre
dure”, istituito nel 1882 come diretta filiazione della manifattura
artistica dei lavori di pietre dure fondata da Granduca Ferdinando
I de’ Medici. Il museo è dedicato alle creazioni in pietre dure,
delineando il percorso storico della Manifattura attraverso tre
secoli. La superficie espositiva è di circa 2000 mq, il patrimonio
fruibile dai visitatori è costituito da oltre cinquecento opere e da
un ricco campionario lapideo. Sono inoltre esposti antichi banchi
da lavoro, strumenti per la lavorazione delle pietre, disegni su carta
e modelli preparatori ad olio su tela. Un’area didattica è destinata
alla spiegazione tecnica per la realizzazione del commesso, con
modelli esposti in vetrina e video. Il numero di visitatori annui è
di meno di 25.0001.

•

L’OPD si occupa anche di percorsi di alternanza scuola lavoro,
per esempio con il progetto “Ambasciatori dell’Arte: percorso di
alternanza scuola lavoro 2017/2018”, grazie al quale gli studenti
delle scuole superiori accolgono i visitatori del museo con percorsi
guidati gratuiti.

•

L’ OPD organizza una serie di attività destinati alla promozione
dell’istituto, per esempio visite guidate o eventi di inaugurazione
ai restauri realizzati.

•

Per promuovere le sue attività, l’istituto partecipa ad eventi
nazionali e internazionali come il “Salone Internazionale del
Restauro dei Musei e delle Imprese Culturali”.

Riferimenti: http://www.opificiodellepietredure.it/
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR),
Roma, Italia
L’ISCR è un organo tecnico del MiBACT ed è specializzato nel
campo del restauro e della conservazione delle opere d’arte e del
patrimonio culturale. L’attività dell’istituto sviluppa e approfondisce
alcune indicazioni teoriche e metodologiche di Cesare Brandi: la
conservazione preventiva, l’aggiornamento tecnologico e scientifico
applicato alle opere d’arte, la realizzazione di importanti restauri.
1

Dati da “Carta dei servizi” rilasciata il 17.10.2017
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Attività di formazione
•

Presso l’ISCR opera la Scuola di Alta Formazione e Studio che
offre quattro percorsi formativi.

•

La scuola rilascia un diploma equiparato al diploma di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali (LM-R /02). I corsi a ciclo unico hanno durata
quinquennali e sono suddivisi in 5 percorsi formativi: 1. Materiali
lapidei e derivati; 2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.
Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in materiali sintetici lavorati,
assemblati e/o dipinti; 3. Materiali e manufatti ceramici e vitrei.
Materiali e manufatti in metallo e leghe.

•

Come l’OPD, l’istituto è coinvolto nell’International Training Project
(MiBACT).

•

L’ISCR è dotato di una biblioteca e di un archivio fotografico.
L’accesso della documentazione avviene tramite un catalogo
online e tramite il sistema ARES Archivio Restauri online.

Attività di ricerca
•

Presso l’ISCR vi sono otto Laboratori di restauro: Dipinti
murali, mosaici, Stucchi; Materiali lapidei; Dipinti su tavola,
manufatti lignei; Dipinti su tela; Materiali dell’arte contemporanea;
Ceramica, vetro, avori, metalli e leghe; Carta pergamena, Tessili,
Pelle e Cuoio; Calci e gessi.

•

L’attività che si svolge in laboratorio e in cantiere può prevedere
tanto l’esecuzione dell’intervento di restauro, quanto la
predisposizione del progetto di intervento in seguito ad indagini
scientifiche e prove preliminari.

•

Presso l’ISCR vi sono quattro Laboratori scientifici: chimica,
prove sui materiali, indagini biologiche e fisica e controlli
ambientali. Le attività dei laboratori sono indirizzate a: consulenza
tecnico-scientifica ai laboratori e cantieri di restauro in Italia e
all’estero; ricerca e sviluppo di nuove metodologie d’intervento
per la conservazione e il restauro; attività di formazione e didattica;
diffusione dei risultati diagnostici e di ricerca.

•

L’istituto è impegnato nella realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale della “Carta del rischio del Patrimonio
Monumentale”, un insieme di banche dati (GIS) che documenta
la vulnerabilità del patrimonio, monumentale e archeologico,
distribuito nelle città storiche e nel territorio italiano in relaziona
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ai principali fenomeni di rischio naturale e antropico.
Attività di internazionalizzazione
•

L’ISCR è membro permanente del Consiglio Generale
dell’ICCROM.

•

L’ISCR partecipa a progetti promossi dalla Commissione Europea
e dal Comitato per il Patrimonio mondiale dell’UNESCO del
quale è uno degli interlocutori privilegiati.

•

L’istituto segue attività di formazione e organizzazione di corsi
ad esempio presso: il “Malta Centre for Restoration” e il “Centro di
restauro di Xi’an in Cina (anni 1990-1998).

•

Il ISCR partecipa a collaborazioni e progetti internazionali di
ricerca.

Riferimenti: http://www.icr.beniculturali.it/
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL), Roma, Italia
Nato come Regio Istituto di Patologia del Libro nel 1938 con la finalità
di coniugare lo studio del libro e delle sue componenti materiali con
le discipline scientifiche, ricerca e alta formazione finalizzate alla
conoscenza, conservazione e restauro dei materiali librari.
Attività di formazione
L’istituto è sede di una Scuola di Alta Formazione e Studio, che
rilascia un diploma equiparato al diploma di laurea magistrale a ciclo
unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LM-R /02). Vi
è un unico corso a ciclo unico. Gli ambiti di formazione dell’Istituto
sono il restauro dei diversi supporti cartacei (papiri, pergamene,
carta antica, moderna e contemporanea), il restauro dell’audio e dei
supporti cinematografici, le tecniche innovative di restauro.
Attività di ricerca
L’istituto è attualmente organizzato in nove Laboratori tecnicoscientifici: Restauro; Conservazione preventiva; Conservazione dei
supporti digitali; Ambiente; Biologia; Chimica; Fisica; Tecnologia;
Restauro dei supporti cinematografici.
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All’interno dell’istituto sono inoltre custodite collezioni storiche e un
archivio fotografico.
Attività di internazionalizzazione
L’istituto promuove e sostiene corsi, progetti, attività di ricerca e
iniziative varie, in collaborazione con istituzioni internazionali. Tra
queste attività le più rilevanti sono:
• È stata firmata una convenzione tra l’Istituto centrale per la
patologia del libro e il Ministero per gli Affari Esteri nell’ambito del
progetto relativo all’Archivio Nazionale della Memoria. L’archivio
ha sede a Buenos Aires e conserva documenti e testimonianze
della recente storia dell’Argentina. In collaborazione con i
responsabili dell’Archivio, l’Istituto organizza attività formative
per la specializzazione del personale.
•

Vi è un rapporto di collaborazione con l’Egitto che si articola su
due linee di intervento: la formazione di conservatori-restauratori
e l’avviamento di corsi per la gestione e la manutenzione della
biblioteca; l’attività di consulenza tecnico-scientifica per
l’allestimento di laboratori di restauro presso istituzioni egiziane.

•

Nel 2005 è stato avviato uno scambio tra la Tokyo University of Fine
Arts & Music e l’Istituto centrale per la patologia del libro, che ha
avuto come oggetto lo studio comparato delle tecniche e dell’uso
dei materiali nell’ambito del restauro del libro e delle opere d’arte
su carta occidentali e delle opere d’arte su carta e seta giapponesi.

•

L’istituto partecipa al progetto “Biblioteche del deserto” che
mira alla salvaguardia del vasto patrimonio di manoscritti arabi
localizzati in Mauritania in buona parte nelle cosiddette villes
anciennes, iscritte nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

•

L’istituto ospita nei suoi locali un servizio dedicato al programma
Marchio Capitali Europee Cultura e un Desk Europa Creativa.

Attività di promozione
L’istituto comprende un museo, costituito nel 1938 con l’intento di
rappresentare l’ampia casistica dei danni al patrimonio librario. Dal
2001 ha un nuovo allestimento in grado di assolvere alle esigenze
della didattica e dell’informazione. Il percorso museale si articola
in tre sezioni dedicate rispettivamente: ai materiali e alle tecniche di
manifattura dei documenti antichi e moderni; ai danni e ai molteplici
fattori che li causano; alla prevenzione e al restauro.

Riferimenti: http://www.icpal.beniculturali.it/indice.html
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2.2. Università e Scuola di Alta Formazione in Italia
Il percorso formativo e abilitante alla professione di restauratore di
beni culturali è il corso di laurea in “Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali”, appartenente alla Classe LMR/02 (classe delle lauree
magistrali a ciclo unico), individuato dal D.M. n. 87/2009.
Il corso dura cinque anni e prevede l’accesso a numero programmato
con un numero complessivo di 10 studenti, 5 studenti per ciascun
percorso formativo. Per l’iscrizione, oltre le normali tasse universitarie,
è previsto un contributo straordinario annuale di 4.000 euro.
Le istituzioni formative conformi2 all’istituzione e all’attivazione dei
corsi di formazione dei restauratori sono le seguenti:
• Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Scuola
di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Parere di Conformità conseguito nel 2011).
• Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario – Scuola di Alta Formazione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Parere di Conformità conseguito
nel 2011).
• Opificio delle Pietre Dure di Firenze – Scuola di Alta Formazione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Parere di Conformità
conseguito nel 2011).
• Università degli Studi di Torino (Parere di Conformità conseguito
nel 2011).
• Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli (Parere di
Conformità conseguito nel 2011).
• Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo (Parere di Conformità
conseguito nel 2012).
• Università degli Studi di Roma, Tor Vergata (Parere di Conformità
conseguito nel 2012).
• Università degli studi di Palermo (Parere di Conformità conseguito
nel 2013).
A queste si aggiungono:
• Università degli studi di Bologna, Campus Ravenna.
• Università della Calabria ad Arcavacata di Rende (CS).
• Università degli studi Aldo Moro di Bari.
• Università degli studi della Tuscia a Viterbo.
Il percorso formativo del restauratore di beni culturali è articolato
2
L’elenco riportato, aggiornato a Marzo 2013, fa riferimento alla dichiarazione di conformità espressa dalla Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate
all’accreditamento delle Istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del
restauro ai sensi dell’art. 5 c.7 del D.I. 87/2009 e del D.I. 7.02.2011, art.2 c.5,
istitutivo della Commissione stessa.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1242224344.html
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in relazione ai seguenti percorsi formativi professionalizzanti (PFP),
individuati dal D.M. n. 87/2009:
1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura.
2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti
in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti.
3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e
manufatti in metallo e leghe.
5. Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei.
Materiale fotografico, cinematografico e digitale.
6. Strumenti musicali. Strumentazioni e strumenti scientifici e
tecnici.
Di seguito si riporta una tabella con i percorsi formativi
professionalizzanti riferiti a ciascuna università.
Tabella 4. Percorsi formativi rofessionalizzanti

Istituti
ISCR, Roma

Percorsi FormativiProfessionalizzanti
1

2

3

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

4

ˇ

ICRCPAL, Roma
OPDF, Firenze
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”,
Napoli
Università degli Studi di Urbino

ˇ
ˇ
ˇ

Università degli Studi di Roma
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Bologna
Università della Calabria
Università degli studi Aldo Moro di Bari
Università degli studi della Tuscia a Viterbo

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

Come si può notare dalla tabella i percorsi formativi del’ OPD e
dell’Università di Torino e il CCR sono gli unici, in Italia, a proporre
cinque PFP.
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ˇ
ˇ

5

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

6

La formazione del restauratore in Italia
La formazione dei restauratori di beni culturali in Italia è stata normata dal Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, stabilendo che “gli interventi di manutenzione e restauro sono eseguiti, in
via esclusiva, da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
L’insegnamento può essere impartito solamente da istituzioni formative accreditate e deve prevedere
il superamento di un esame finale”. Secondo il decreto inoltre, il professionista che voglia essere
qualificato come restauratore deve dimostrare al ministero di aver ottenuto un diploma in una delle
scuole di restauro o di essersi laureato in uno dei corsi universitari (o delle Accademie di Belle Arti)
riconosciuti dalla legge, oppure, qualora si tratti di un professionista che già svolgeva la professione
prima dell’entrata in vigore dei decreti, di aver regolarmente lavorato per almeno otto anni (se non
in possesso di diploma, altrimenti per quattro) e con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell’intervento.
Inoltre, il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n.86 specifica
i profili di competenza del restauratore di beni culturali e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici. Gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro
sono: il Tecnico del restauro di beni culturali e i Tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali.
•
•

Il restauratore di beni culturali è pertanto il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei
materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.
Il tecnico del restauro di beni culturali è invece la figura professionale che collabora con il
restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie
competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado
dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione
secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore.

Il Decreto interministeriale di concerto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87 è quindi la norma di
riferimento che disciplina in dettaglio l’insegnamento del restauro in Italia che oggi è strutturato
in corsi quinquennali a ciclo unico articolati in 300 crediti formativi (dei quali 90 da maturare
nei laboratori di restauro). La commissione per l’esame finale è composta da sette membri di cui
almeno due designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e due dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il superamento della prova ha valore di esame di Stato, è abilitante alla
professione di restauratore di beni culturali e da luogo all’inserimento in un apposito elenco tenuto
dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali del 2 marzo 2011, completa infine il quadro normativo
con la definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali (LMR/02), introducendola così nell’ordinamento universitario italiano.

53

Figura 8. Mappa delle università e degli istituti di restauro in Italia
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2.3. Istituti e Centri di restauro all’estero
In questa sezione sono presi in considerazione i più affermati centri
del restauro a livello europeo, al fine di comprenderne le principali
attività in una logica di comparazione e possibili rapporti collaborativi.
Al fine di evidenziare gli elementi più rilevanti e potenzialmente
trasferibili al caso del CCR, si sono esaminati alcuni temi con lo
scopo di fornire alcuni elementi di riflessione e comparazione
rispetto, dove ritenuto significativo, alle attività di formazione, ricerca,
internazionalizzazione e promozione.
Negli Istituti europei, identificati in Francia e Spagna, emergono il
settore e le attività di diagnosi preventiva e restauro in collaborazione
con istituzioni culturali pubbliche, come musei, palazzi e residenze
reali. Ricerca e innovazione sono invece caratterizzanti del Canadian
Conservation Institute, per esempio per quanto riguarda gli Electronic
Media.
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
(C2RMF), Parigi, Francia
Il C2RMF è un organo statale con il compito di gestire il patrimonio
dei musei francesi per quanto riguarda la ricerca, la conservazione
e il restauro. Il Centro è suddiviso in quattro dipartimenti: ricerca,
restauro, conservazione preventiva e archivi e nuove tecnologie
dell’informazione. Le attività si articolano intorno a due assi principali:
la ricerca scientifica e la messa in pratica di strategie di conservazione
e restauro.
Attività di internazionalizzazione
Il CRMF fa parte dell’E-RIHS1 (European Research Infrastructure for
Heritage Science), l’unica infrastruttura di ricerca europea sull’Heritage
Science entrata ufficialmente nella roadmap dell’ESFRI (European
Strategy Forum on Research Infrastructure).
Il centro ha degli interessanti partenariati con:
• Centre de recherche sur la conservation (http://crc.mnhn.fr/?lang=fr)
• Getty Conservation Institute (http://www.getty.edu/conservation/)

Riferimenti: http://c2rmf.fr/

1

http://www.e-rihs.eu/about/e-rihs-national-nodes/
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Centro di Ricerca del Palazzo di Versailles (CRCV), Versailles,
Francia
Il centro di ricerca ha lo scopo di condurre ricerche scientifiche,
organizzare formazione sul sito e promuovere l’importanza del sito
di Versailles. Si occupa sostanzialmente:
•
•
•
•
•
•

Gestire un’attività di documentazione, sia per quanto riguarda
l’archivio interno che risorse derivanti dall’esterno,
Promuovere l’accesso e il networking tra le istituzioni locali (es.
biblioteca municipale, il centro di musica del barocco di Versailles,
l’accademia equestre, etc.)
Incoraggiare progetti di scambio e di ricerca,
Contribuire alle attività formative, organizzando meeting,
seminari, viaggi studio
Curare pubblicazioni scientifiche,
Sviluppare attività di cooperazione internazionale a livello europeo
e internazionale, attraverso la rete delle European Royal Residences.

Tra i membri fondatori vi sono: il ministero della cultura e della
comunicazione, la municipalità di Versailles, l’Établissement public du
château, l’università della Sorbonne, etc.
Attività di formazione
L’attività di formazione del centro avviene grazie alla cooperazione
con università e istituzioni culturali. Nello specifico il centro ospita
parti di programmi di dottorato, seminari per gli studenti di master
dell’università Paris-Sorbonne e di Versailles Saint-Quentin-enYvelines.
Attività di ricerca
L’attività di ricerca del centro si concentra in particolar modo sul
castello di Versailles e sulle residenze reali. In parte i ricercatori sono
coinvolti in progetti di ricerca internazionali
Il centro è organizzato nei seguenti settori: ricerca, corsi accademici,
giornate di studio, pubblicazioni, archivio.
Un’attività di formazione e promozione di particolare interessate è
“Symposia and Study Days”, ovvero percorsi di confronto e formazione
tematici di due/tre giorni che coinvolgono ricercatori francesi ed
internazionali con alcune attività aperta al pubblico. Al termine delle
attività gli argomenti trattati vengono riassunti in articoli o saggi
sul tema da divulgare. Tra le tematiche trattate si hanno: “Preventive
Conservation in Historic houses and Palace-Museums:assesment Methodologies
and Application” e “Proust et Versailles”.
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Il centro è dotato di un ufficio che si occupa delle pubblicazioni
scientifiche, con lo scopo di promuovere i risultati delle ricerche,
dei seminari e delle attività. Nello specifico produce varie tipologie
di pubblicazioni, cartacee e digitali, e organizza periodiche call for
pubblication per arricchire i contenuti con integrazioni esterne.
Attività di internazionalizzazione
Il centro partecipa a programmi di ricerca internazionali. In qualità di
membro della rete European Research Group (ERG) a supportato per
esempio il programma “Cultures f the Court and Cultures of the Body:
Practices, Norms and Representations in European Courts, 12-18th Century”2.
Altre attività a livello internazionale sono supportate dalla rete The
Court Studies Forum3 (CSF) specializzata nello studio delle corti reali.
Attività di promozione
Il centro è aperto su appuntamento per visite e informazioni. Il
pubblico esterno viene coinvolto periodicamente in attività ed eventi
organizzati dal centro.

Riferimenti:
centre

http://chateauversailles-recherche.fr/english/the-

Centre de recherche sur la conservation, Parigi, Francia
Il centro di ricerca è associato al CNRS, al museo nazionale di
storia naturale e al ministero della cultura e della comunicazione.
L’organizzazione è costituita da personale multidisciplinare (chimici,
fisici, biologi, storici dell’arte o della storia delle scienze e delle
tecniche), questo aspetto lo caratterizza sul panorama internazionale.
Questo centro è nato dall’associazione tra:
• Il Centre de recherche sur la conservation des collections (presso il museo
nazionale di storia naturale di Parigi);
• Il Laboratoire de recherche des monuments historiques;
• Il Centre de Conservation recherche – Musée de la Musique.
Le attività del centro sono per la maggior di ricerca, suddivisa nei
tre centri, con l’obiettivo di mantenere una multidisciplinarietà. I tre
gruppi di lavoro svolgono un’attività di supporto alle tesi di dottorato.

Riferimenti: http://crc.mnhn.fr/?lang=fr
2
http://chateauversailles-recherche.fr/english/research/research-programmes/
archives/court-cultures-body-cultures.html
3
http://www.courtstudies.org/court-studies-forum.htm
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Centre de restauration d’art, Vesoul, Francia
Il centro di restauro di Vesoul è specializzato nel restauro di opere
d’arte ed è organizzato in laboratori che si occupano delle seguenti
attività: diagnostica, valutazione preventiva dei degradi, analisi dello
stato di conservazione, prevenzione dei rischi, conservazione e
restauro. Il centro lavora con il Centre de Recherche et de Restauration des
Musée de France e il Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.
Internazionalizzazione
Il lavoro del centro si concentra sia su collezioni pubbliche (Musées
de France, Monuments Historiques) sia su collezioni private, a livello
nazionale e internazionale, ad esempio mantiene una collaborazione
costante con il Museo Getty di Los Angeles, i musei di Doha in Qatar
e il museo di Libreville in Gabon.

Riferimenti: http://crrcoa.fr/
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Madrid,
Spagna
L’IPCE è un istituto creato dal Ministro dell’Educazione e della
Cultura e si occupa dell’organizzazione dei cantieri di diagnostica,
conservazione, restauro e documentazione e della formazione dei
tecnici che si occuperanno della protezione del patrimonio. Esistono
inoltre, nelle singole regioni, altri centri specializzati, ad esempio il
IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Historico).
Riferimenti: http://ipce.mecd.gob.es/presentacion.html
www.iaph.es/web/
Canadian Conservation Institute (CCI), Gatineau, Canada
Il Canadian Conservation Institute è un istituto che, in collaborazione
con il Department of Canadian Heritage, si occupa di sviluppare progetti
di restauro del patrimonio culturale canadese. Nello specifico il CCI
lavora con istituzioni, tra cui musei, gallerie, archivi e centri culturali,
e professionisti nel campo del restauro, fornendo per esempio
numerosi workshop e corsi professionali in tutte le regioni del
Canada. Il mercato a cui fa riferimento è per la maggior parte delle
attività quello canadese.
Riferimenti:
html
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https://www.canada.ca/en/conservation-institute.

Canadian Conservation Institute Strategic Plan 2015-2020:
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/
conservation-preservation-publications/corporate-publications/
strategic-plan-2015-2020.html#a1.1
ICOMOS International Conservation Center – Xi’an, Xi’an, Cina
L’International Conservation Center – Xi’an è un centro di ricerca,
formazione e cooperazione internazionale, istituito da ICOMOS
China con l’obiettivo di supportare progetti internazionale per la
conservazione di monumenti localizzati nell’area dell’Asia e del
Pacifico.
Riferimenti: www.iicc.org.cn/Column.aspx?ColId=33
International Conservation Center – Xi’an, Xi’an e il Sino-Italian
Conservation Training Center, Pechino, Cina
A metà degli anni ’90 l’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo
Oriente, per incarico della Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri ha realizzato a
Xi’an il Centro per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio
Storico-Culturale, che, oltre a rappresentare il primo esempio in
Cina di istituzione scintifica specialistica interdisciplinare a modello
dell’Istituto Centrale per il Restauro italiano.
Nel 1998, il Sino-Italian Conservation Training Center è stato
fondato a Pechino, come centro specializzato nel campo della
formazione dei restauratori-conservatori, appartenente alla Chinese
Academy of Cultural Heritage, istituto competente per gli aspetti
scientifici collegati al patrimonio culturale e parte integrante della
State Administration of Cultural Heritage (SACH). Tra il 2004, anno
della sua inaugurazione, e il 2010, sono stati formati presso il centro
sino-italiano diretto dagli autori, quasi 700 restauratori-conservatori.
L’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente si è avvalso della
collaborazione dell’Università degli Studi della Tuscia e di esperti
provenienti dal MIBACT.
Riferimenti: www.icpal.beniculturali.it/esperienze_cina.html
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2.4. Università e Scuole di restauro all’estero
Sebbene i percorsi formativi proposti sono differenti rispetto al
contesto nazionale, in termini di organizzazione, durata e competenze,
si è ritenuto interessante proporre una mappatura di alcune scuole di
restauro presenti nel contesto in Europa. Si sono selezionate alcune
realtà sulla base della qualità dell’offerta formativa e della capacità di
networking.
•

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of
Architecture, Design and Conservation, Copenhagen,

(Danimarca)
All’interno di questa scuola vi sono corsi di laurea triennali su: la
conservazione e il restauro: dei manufatti cartacei, dei materiali
fotografici e cinematografici; il restauro dei dipinti su tela, legno e
altre superfici e su sculture in metallo e pietra; la conservazione di
animali, piante e fossili; la conservazione di oggetti.
La scuola offre un percorso di laurea magistrale cross-disciplinare
con l’obiettivo di formare una figura professionale che sia in grado
di operare nella conservazione e nel restauro a livello internazionale.
Riferimenti: https://kadk.dk/en/school-conservation
• Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Parigi (Francia)
L’università propone un master universitario in “conservazione e
restauro dei beni culturali” e un master in “metodologie e pratiche
della conservazione e del restauro” all’interno del dipartimento
di Scienze Umane e Sociali. L’obiettivo è formare gli studenti alla
professione di restauratore.
Riferimenti:http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_
cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG47908&_redirect=voir_
presentation_diplome&_lang=fr-FR
http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_
oid=UP1-PROG47910&_redirect=voir_presentation_diplome&_
lang=fr-FR
University of Amsterdam – Conservation and Restoration
of Cultural Heritage, Amsterdam (Olanda)
L’università propone un’offerta formativa ampia e diversificata. Vi è una
percorso formativo di quattro anni per una preparazione professionale
e accademica in 9 settori (libri e carta, arte contemporanea, vetro,
ceramica e pietra, interni storici, metalli, tele, fotografia, tessuti, legno.
In seguito lo studente può proseguire gli studi seguendo un master di
due anni sull’analisi e l’interpretazione del patrimonio culturale. Nel
settore della ricerca viene proposto una formazione di terzo livello
in conservazione e restauro, il dottorato prevede studi di ricerca
scientifica, ricerca applicata e progetti sperimentali in accordo con
la dichiarazione della European Network for Conservation-Restoration
Education (ENCoRE) del 2001.
•
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Riferimenti: http://www.uva.nl/en/disciplines/conservation-andrestoration

Bern University of the Arts, Research Unit Materiality in
Art and Culture, Berna (Svizzera)
Riferimenti:
https://www.hkb.bfh.ch/en/further-education/
•

konservierung-und-restaurierung/
•

St. Petersburg Institute for Arts an Restoration, St Pietroburgo

(Russia)
L’istituto è stato fondato nel 2012 ed è uno dei due più importanti
istituzioni che in Russia si occupano della formazione nel settore del
restauro e dei beni culturali. Tra i principali progetti che vengono
seguiti sono: Russian Cultural Heritage of Unesco & Candidates;
Catalogue of Russian Cloisters; e Russian Wooden Chirches and
Chaples.
Riferimenti: http://spbiir.ru/english-version/about-institute/

• Chinese Academy of Cultural Heritage, Beijing (Cina)
Il centro si occupa di offrire programmi di formazione e di ricerca
in collaborazione con ICROM, l’ISCR, l’Istituto di Studi Africani e
Orientali italiano e il National Institute of Cultural Property di Tokyo.
L’istituto partecipa anche a progetti di restauro a livello nazionale, tra
questi l’applicazione della Space Information Technology al sito del Grand
Canal per lo studio della protezione di un sito su larga scala; il progetto
di ricerca sulla conservazione della Asoka Pagoda e altri siti culturali.
Riferimenti: http://english.cach.org.cn/col/col1574/
• Courtauld Institute of Art, Londra (Regno Unito)
L’istituto offre programmi di storia dell’arte e conservazione, offre un
corso di laurea in Painting Conservation (Wall Painting)
Riferimenti: https://courtauld.ac.uk/
•

Conservation Center of the Institute of Fine Arts, presso la
New York University, New York (USA)

L’istituto offre un corso in conservazione combinando storia dell’arte,
archeologia con un laboratorio high tech e cantieri didattici durante
l’estate.
L’istituto ha una rete di collaborazioni che includono: The Metropolitan
Museum of Art, il Whitney Museum, il Guggenheim Museum, l’American
Museum of National History, il Brooklin Museum of Art.
Riferimenti:
https://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/
conservation/
•

The UCLA and ty Conservation Institute Master’s Program,
Malibu (USA)

L’istituto è specializzato in conservazione di materiali archeologici
ed etnografici, il programma di formazione è incentrato sulle culture
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antiche.

Riferimenti: http://conservation.ucla.edu/
• Buffalo State University, New York (USA)
Propone un corso di laurea triennale sulla conservazione dei beni
culturali.
Riferimenti: http://catalog.buffalostate.edu/graduate/artconservation-ma-and-cas.htm
• The University of Delaware, Delaware (USA)
L’università propone percorsi formativi di II e III livello.
Riferimenti: https://www.thebalance.com/university-of-delawareart-conservation-department-1295267

Figura 9. Mappa delle università e degli istituti di restauro all’estero
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3.
Nuove geografie del restauro
In questo capitolo si tratteggia un approfondimento sulle nuove geografie o “mercati” del restauro, intesi come ambiti
geografici e/o tematici dove si stanno manifestando segnali evidenti dell’emergere di una domanda per la conservazione
dei beni culturali.

Il settore del restauro e dei beni culturali è inoltre tradizionalmente oggetto per l’Italia di iniziative di
diplomazia culturale, che di frequente trova nell’esportazione di know how e di scambio di competenze
o di opere d’arte dei canali efficaci di sviluppo. Il CCR è ad oggi una realtà di interesse per diversi
soggetti, che includono ricercatori, accademici, docenti, professionisti, istituzioni collegate al settore
del restauro e della conservazione dei beni culturali, oltre ad operatori culturali.
Sulla base di questi target e delle dinamiche attualmente in atto su scala nazionale e internazionale sono
stati individuati alcuni settori di interesse per lo sviluppo delle attività del Centro:
1)
paesi emergenti:
2)
patrimonio culturale a rischio;
3)
agenzie e enti internazionali;
4)
programmi di cooperazione internazionali;
5)
produzioni artistiche contemporanee.
Ognuno di questi settori viene sinteticamente descritto mettendone in evidenza i principali fattori di
possibile interesse rispetto ai target attuali e potenziali del Centro.
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3.1. Paesi emergenti
In seguito allo sviluppo economico, in molte nazioni si sta affermando
una nuova attenzione e domanda nei confronti dei consumi culturali,
sia da parte delle istituzioni che da parte di soggetti privati e operatori
economici, specie in relazione al turismo di matrice culturale, che
costituisce un mercato in fortissima espansione.
È emblematico il caso della Cina, superpotenza culturale, la cui
crescita economica ha avuto un enorme impatto sul patrimonio , e
che sta avviando attraverso le proprie università iniziative su larga
scala di recupero e restauro di edifici e beni culturali con una nuova
attenzione alle pratiche del restauro, in particolare rivolta verso la
tradizione italiana.

Il settore del restauro dei beni culturali in Cina1
L’attrattività del mercato cinese nel settore del restauro è supportata dall’ingente quantità di
patrimonio culturale presente nel paese.
La pubblica amministrazione che si occupa di patrimonio culturale, la State Administration of Cultural
Heritage (SACH), gestisce ben 766.722 siti culturali, di cui 4.296 sono siti storici nazionali.
103 sono invece le città inserite nella lista National Famous Historical and Cultural Cities e godono di
speciali programmi di conservazione e restauro per la loro unicità e importanza storica e culturale.
Da questi numeri emerge il bisogno e la volontà del governo cinese di proteggere il patrimonio
nazionale, seguendo standard internazionali e importando nuove tecnologie, materiali e competenze
per raggiungere l’obiettivo. La Chinese Administration of Culture Heritage ha stanziato, nel 2017, 17.5
miliardi di Yuan Cinesi (circa 2.2 miliardi di euro) per la conservazione e il restauro del patrimonio
statale, rispetto ai 405 milioni di Yuan Cinesi (circa 57 milioni di euro) nel 2016. La spesa totale,
includendo gli investimenti delle singole regioni, è di circa 10.2 miliardi di euro. Questi investimenti
si sommano a finanziamenti internazionali che negli ultimi anni investono nel settore. A questo
proposito, per esempio, la World Bank finanzia progetti per la protezione del patrimonio culturale
dal 1990, il più recente riguarda i templi dedicati a Confucio e Mencio, nella provincia di Shandong,
che hanno assistito ad un cantiere di restauro iniziato nel 2011 con una spesa di 130 milioni di
dollari, con un contributo di 50 milioni di dollari dea parte della World Bank.
1
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Tutti i dati e le informazioni sono stati tratti da www.heritage-china.com

Il settore del restauro e della conservazione dei beni culturali in Cina si sta aprendo nuove
opportunità, lo dimostrano per esempio le due importanti esibizioni: Heritage Preservation China,
realizzata a Jinan, e l’Architecture Heritage Preservation International2, organizzata a Shanghai nel 2017.
Quest’ultima è un’esposizione internazionale sul restauro, la conservazione e le nuove tecnologie
espositive nei musei, permettendo il confronto tra operatori del settore e proponendo seminari e
conferenze tematiche. L’obiettivo di queste esposizioni è quello di promuovere il mercato cinese
del restauro a livello internazionale, attirando competenze da tutto il mondo. Questo particolare
interesse è dato dal fatto che gli investimenti privati in progetti di restauro, soprattutto urbano, sono
circa il 60 % e sono in crescita, soprattutto in Shanghai. Parallelamente anche il settore restauro di
oggetti e opere d’arte sta manifestando una crescita esponenziale, in connessione con il loro utilizzo
nei musei. Il paese infatti conta circa 3400 musei pubblici e collezioni e gallerie private in crescita, il
piano quinquennale di sviluppo statale prevede la realizzazione di un museo ogni 250.000 abitanti.
La prossima edizione del Heritage Preservation International di Shanghai è prevista per il mese di agosto
del 2019.
Alcuni progetti intrapresi dallo stato cinese fanno emergere la volontà di acquisizione di nuove
competenze per realizzare nuovi cantieri di restauro anche internazionali, ne è un esempio il
cantiere di restauro, realizzato a partire dal 2000, del sito Angkor in Cambogia, inserito nella lista del
Patrimonio Mondiale nel 1992.

Figura 10 – I progetti della World Bank a sostegno del patrimonio culturale e il turismo sostenibile in Cina

Fonte: www.worldbank.org
2
Tra i principali partner dell’esposizione sono l’azienda Shanghai Jianwei Historic Architecture Conservation Tch.
Co., Ltd (www.shjwqy.com) e Leipziger Messe International, un’azienda che organizza eventi ed esposizioni nel settore della
conservazione del patrimonio culturale (www.lm-international.com)
http://www.heritage-china.com/media/PDF/Brochure_HPI-2017.pdf
http://www.expodatabase.com/tradeshow/heritage-preservation-international-china-international-exhibition-for-restoration-conservation-and-museum-technology-55260.html
Porfyriou H., Genovese E. “China and italy: sharing cultural heritage expertise (2017)
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La Cina rappresenta indubbiamente, per dimensioni, capacità economica,
quantità di beni culturali presenti, uno dei contesti più importanti per chi si
occupa di conservazione e restauro. L’Accademia cinese dei beni culturali, che
promuove la conoscenza scientifica e lo State Administration of Cultural Heritage
della Repubblica Popolare Cinese che insieme al China National Institute of
Cultural Property (CNICP), si occupano della gestione del patrimonio cultural
cinese, sono i soggetti istituzionali più rilevanti. Da oltre venti anni è attivo un
canale di collaborazione con l’Italia, attraverso la Cooperazione Italiana allo
Sviluppo, l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.), contribuendo
anche alla realizzazione, a inizio secolo, a Pechino, del Sino-Italian Training
Center of Conservation and Restoration, struttura d’avanguardia dedicata alla
formazione dei restauratori-conservatori che si avvale della collaborazione di
specialisti italiani e cinesi provenienti dalle principali istituzioni e università,
altre realtà in cui l’interesse per restauro e conservazione è in forte sviluppo.
Giorgio Gianighian, Università IUAV di Venezia e Vice-Director of
the Shanghai Jiao Tong
Significativo anche l’affermarsi di nuove istituzioni culturali di livello
mondiale nei Paesi Arabi, coinvolti in progetti di cooperazione
che hanno come principale asse lo sviluppo e la formazione nel
settore del restauro e della conservazione dei beni culturali. Un
esempio tra i più significativi è l’ATHAR Programme1 (Conservation of
Cultrual Heritage in the Arab Region) costituito nel 2004 da ICCROM
per la sensibilizzazione e l’educazione. Nuove dinamiche inoltre si
stanno affermando in alcune di queste realtà, andando a modificare
gli equilibri complessivi delle professioni del restauro su scala
internazionale. Esemplificativo di queste dinamiche l’inaugurazione,
a dicembre 2017, della sede del Louvre di Abu Dhabi2, un museo
che narra la storia della civilizzazione attraverso 300 opere (reperti
archeologici, manufatti, libri, pitture, installazioni contemporanee)
concesse in prestito dal Louvre e altri 13 musei francesi.
Altro contesto geografico di interesse, per quanto altamente
suscettibile dalle circostanze politiche e di sicurezza, è rappresentato
dal patrimonio culturale presente in Iran, che ha ben 26 siti iscritti
nella Lista del Patrimonio Mondiale (2018), e ha assistito ad un
aumento significativo del numero di musei privati rispetto ai musei
statali, negli ultimi quattro anni (2016)3 il numero è stato raddoppiato.
L’istituzione che si occupa della gestione del patrimonio culturale,
1
http://athar-centre.org/
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-12/selected_readings_1_en.pdf
2
https://www.louvreabudhabi.ae/
3
https://financialtribune.com/articles/people-travel/52715/private-museums-increasing
http://openarchive.icomos.org/1330/1/V-1-C-Article3_Rouhani.pdf
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Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO),
sta favorendo una gestione privatizzata delle opere, con l’obiettivo
di valorizzare l’intero patrimonio. Queste condizioni potrebbero
costituire un’opportunità nel mercato della conservazione e del
restauro, in quanto si configura la necessità di sviluppare nuove
capabilities all’interno degli enti e delle istituzioni che si occupano della
gestione delle opere d’arte.
Restando nel continente europeo, accanto ai tradizionali mercati delle
opere e manufatti d’arte, alcuni paesi sembrano offrire possibilità
interessanti in relazione al proprio patrimonio pubblico. Tra questi
sicuramente la Turchia, ricca di beni storici e archeologici, il
patrimonio turco è composto da circa 114.000 beni, suddivisi in Siti,
Monumenti e Beni culturali delle Fondazioni islamiche4 rappresenta
uno dei mercati target più interessanti per le aziende italiane del settore
restauro. Nello specifico si deve considerare che il numero di musei in
Turchia è in crescita, nel 2016 vi sono 417 musei su territorio nazionale
(193 gestiti da Ministero della Cultura e del Turismo e 224 di proprietà
privata)5. Il Paese è in piena crescita economica, che costruisce attorno
alla sua storia ed ai suoi simboli un centro di potere regionale, tali
aspetti rendono necessaria la messa in atto di azioni di conservazione
e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale. Vi è tuttavia
4
Fonte: Ministero della Cultura e del Turismo [2009, tavole 1.5,1.15], dallo
studio presente in Bonini Baraldi S., Shoup D., Zan L. (2014), La filiera del patrimonio a livello macro: il patrimonio culturale in Turchia, Il Mulino
5
Dati tratti da TurkStat, Cultural Geritage Statistics (2016), General
Directorate of Cultural Heritage and Museums. www.turkstat.gov.tr

Fiere del restauro
Mentre in Italia sono ormai consolidati i Saloni del Restauro di Ferrara e di Firenze sono diverse, e
in diversi paesi, sono le fiere internazionali nel settore de restauro e della conservazione, tra le più
importanti:
• la Denkmal – Europe’s Leading Trade Fair for Conservation Restoration and Old Building Renovation
(Lipsia), una manifestazione internazionale nel settore della conservazione, del restauro dei beni
culturali, che si svolge annualmente.
• l’International Trade Fair for preservation, restoration and museum technology (Mosca), in Russia, che
ha avuto un evidente successo con 3.450 visitatori soprattutto dalla Russia, dalla Germania e
dall’Italia. L’esposizione aveva attività indirizzate anche a giovani professionisti, con competizioni
in cui dovevano cimentarsi in restauri dal vivo per tre giorni, in quattro discipline, seguendo il
metodo usato da WorldSkills, il sistema internazionale che promuove lo sviluppo di eccellenze
e competenze.
• Architecture Heritage Preservation International a Shanghai.
Riferimenti:
		

http://www.salonedelrestauro.com/
http://www.denkmal-leipzig.com/
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una limitata conoscenza del settore, in particolare per ciò che concerne
il know-how relativo a tecnologie, metodi e soluzioni. Alcune università
turche stanno promuovendo in Italia attività formative sui temi relativi
alla conservazione e gestione del patrimonio culturale. Se la ricchezza
del paese costituisce un’opportunità di investimento nel settore del
restauro e della conservazione, la frammentazione della gestione nella
pratica di tutela ne complica l’attuazione. Si identificano infatti tre
sistemi paralleli di tutela, ognuno con diversi approcci e risorse: il
Ministero della Cultura e del Turismo; la Direzione Generale delle
Fondazioni islamiche; gli Uffici di Attuazione e Supervisione della
Conservazione, per la conservazione e il restauro di siti protetti in
aree urbane. Ogni progetto viene inoltre supervisionato dal Consiglio
Superiore di Conservazione, ente nazionale responsabile della
definizione di principi guida per la conservazione e il restauro.
Infine la Russia, dove nell’ultimo decennio si sono intensificati i
progetti di cooperazione internazionale. Nel 2015 è stato firmato il
Programma esecutivo di collaborazione culturale 2016-2018, volto a
promuovere la collaborazione tra istituti ed enti di Italia e Russia,
nei settori dell’istruzione, cultura ed arte, protezione del patrimonio
culturale, cinema, archivi, biblioteche, editoria e mezzi di informazione.
Tra le principali collaborazioni svolte si segnala la collaborazione con
il Museo Pušhkin6, la cooperazione tra il Centro Scientifico e Culturale
Emitage Italia e il Museo di Stato Ermitage di San Pietroburgo e
l’esposizione universale International Trade Fair for preservation, restoration
and museum technology (si veda box di approfondimento).

6
Si fa riferimento all’accordo tra la Galleria degli Uffizzi e il Museo Puškin
di Mosca che ha permesso, per esempio, la co-organizzazione della mostra scientifica
“Raffaello e la Poesia del Volto”, tenutasi a Mosca nel dicembre del 2016, e la mostra
“Giorgio Morandi”, inauguratasi nel 2017.
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3.2. Patrimonio culturale a rischio
Un mercato potenziale da prendere in considerazione è quello legato
al patrimonio culturale a rischio. Il tema della salvaguardia e della
protezione del patrimonio culturale in emergenza, attuale a causa di
calamità naturali o di distruzione deliberata, componente ricorrente
dei conflitti contemporanei specie nelle aree del Medio Oriente
è di grande rilievo a livello internazionale. Situazioni, queste, che
richiedono attenzioni particolari e competenze specifiche sia riguardo
l’analisi e documentazione del patrimonio culturale sia nell’azione di
restauro.
Agenzie e istituti internazionali hanno creato programmi e progetti
specifici per affrontare questo tema, si riportano per esempio:
L’UNESCO Heritage Emergency Fund, creato dall’UNESCO con lo
scopo di finanziare attività e progetti di supporto e assistenza agli
stati membri per proteggere il patrimonio naturale e culturale dai
disastri ambientali e dai conflitti.
Riferimenti: http://www.unesco.org/donate/hef/
•

Il progetto #Unite4Heritage, un movimento internazionale
promosso dall’UNESCO per salvaguardare il patrimonio e la
diversità culturale nel mondo. Il progetto è iniziato nel 2015
per contrastare la distruzione del patrimonio culturale da parte
di gruppi estremisti ed ha riscontrato da subito molto successo,
attraverso una piattaforma di scambio e condivisioni di contenuti.
Riferimenti:
http://www.unite4heritage.org/en/unite4heritagecelebrating-safeguarding-cultural-heritage
•

L’Observatory of Syrian Cultural Heritage, per il monitoraggio delle
condizioni del patrimonio culturale in Siria, nello specifico si
occupa di raccogliere dati sui danni, le distruzioni e i saccheggi
del patrimonio. L’obiettivo è quello di supportare lo sviluppo
di future azioni di ricostruzioni post conflitto. L’osservatorio,
fondato nel 2011, è parte del progetto Emergency Safeguarding of
Syrian Cultural Heritage dell’UNESCO, che nel 2017 ha permesso
il restauro della Lion of Al-lāt a Palmira, distrutta nel Maggio del
2015 dall’Islamic State of Iraq and the Levant.
Riferimenti: https://en.unesco.org/syrian-observatory/

•

Con le medesime modalità l’Emergency Safeguarding of the Cultural
Heritage of Iraq dal 2003 svolge attività per contrastare il traffico
illecito, per programmare la ricostruzione di siti archeologici e
gestire le opere dei musei. Il progetto supporta la conservazione e
la gestione di siti culturali iraniani, per esempio: Al Askarri Shrine,
The Erbil Citadel, Al Hadba Minaret e Dar Al Wali.
Riferimenti: www.unesco.org/new/en/iraq-office/
•
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Il programma Global Heritage Fund, che supporta la conservazione
e il restauro attraverso progetti educativi ma anche di supporto
gestionale e finanziario in tutto il mondo. Tra le attività di
promozione il Global Heritage Fund organizza eventi e conferenze
formative con lo scopo di creare una rete di sponsor, operatori e
enti pubblici che agiscono nel settore.
Riferimenti: https://globalheritagefund.org/
•

•

Il Post Disaster Needs Assessment (PDNA) e il Post Conflict Assessment
(PCA), protocolli di azione in caso di disastri ambientali e conflitti
definiti dalle organizzazioni internazionali.
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Negli ultimi anni, il patrimonio culturale è stato gravemente danneggiato a causa del crescente numero di disastri e conflitti
armati, questi ultimi sempre più all’interno degli Stati, tra governi e fazioni ribelli, e sempre meno tra Stati. I conflitti armati,
in particolare, hanno visto il patrimonio culturale diventare la vittima di ‘danni collaterali’ molto significativi, ma anche
bersaglio di attacchi intenzionali nel contesto di operazioni di «pulizia etnica» o come conseguenza di ideologie iconoclaste
radicali e estremiste. Nello stesso tempo, è apparso sempre più evidente che la protezione, la conservazione e la riabilitazione
del patrimonio culturale, durante o in seguito a situazioni di crisi umanitarie e conflitti, rappresenta un elemento chiave
per il rafforzamento della sicurezza, della coesione sociale e della resilienza delle popolazioni colpite, in quanto condizione
fondamentale per la realizzazione dei diritti culturali delle persone, a loro volta parte integrante dei diritti umani fondamentali.
Per questo motivo, l’UNESCO e altre organizzazioni internazionali hanno messo in atto una serie di strategie e azioni
specifiche per la protezione della cultura in situazioni di emergenza, e per l’integrazione della dimensione culturale (e quindi
ovviamente anche della salvaguardia del patrimonio culturale, materiale e immateriale) nelle politiche e nelle operazioni per
la sicurezza, l’assistenza umanitaria e il mantenimento della pace. Questo ‘mainstreaming’ della cultura e del patrimonio in
operazioni di pace e di assistenza umanitaria richiede approcci e metodologie diverse da quelle tradizionalmente applicate nel
campo della conservazione, e conseguentemente delle nuove competenze e capacità.
Un primo aspetto da tenere presente è la necessità di fare fronte a situazioni di emergenza, sia per prepararvisi,
sia per rispondervi. In questo senso, nuove professionalità nel campo della gestione dei rischi dovranno essere create all’interno
delle istituzioni culturali, ma anche all’interno di agenzie per la protezione civile, organizzazioni militari etc. Un esempio è
quello di «first-aider» (vedi per esempio il Corso di formazione “First Aid to Cultural Heritage in Crisis Situation”, sviluppato
dall’ICCROM). Tutto questo implica da parte degli operatori del campo del patrimonio un adattamento del quadro concettuale
e della terminologia di riferimento, per poter collaborare con il settore più largo della gestione e risposta alle emergenze, sia in caso
di disastri naturali e sia in caso di conflitti armati.
Il secondo aspetto, forse più fondamentale, è la comprensione che la salvaguardia del patrimonio culturale

in situazioni di crisi non soltanto è un obbiettivo in sé, ma è spesso subordinato a obbiettivi più
importanti, quali la pace, la sicurezza e la ricostruzione sociale e fisica. La priorità passa dunque dal

patrimonio in sé (monumenti, siti, musei, collezioni etc.) alle persone colpite da un’emergenza e alle loro necessità. Da questo
assunto deriva la necessità di integrare, nell’azione degli operatori del campo patrimoniale, una serie di considerazioni di carattere
umanitario, socio-economico e politico. La scelta degli interventi, la modalità della loro esecuzione, il processo per la presa di
decisioni, il coinvolgimento o meno di gruppi e persone all’interno delle diverse comunità vittime di una situazione di crisi,
saranno infatti profondamente condizionati da fattori e considerazioni spesso estranee, quando non in conflitto, con i principii e
la dottrina del conservatore (e ancor più del ‘restauratore’). Per esempio, potrebbe darsi che la priorità in un certo momento non
sia tanto la protezione del patrimonio materiale in sé, ma il supporto a gruppi di rifugiati e ‘displaced’ per aiutarli a realizzare
i loro diritti culturali (accesso al loro patrimonio, continuità di pratiche e trasmissione di conoscenze tradizionali etc.). In altri
casi la ricostruzione di un monumento potrebbe avere un’importanza sociale e politica che va al di la di considerazioni filologiche.
Nel futuro, sara’ sempre più necessario che chi intenda operare nel campo della conservazione del patrimonio culturale in ambito
internazionale, in particolare in aree di crisi, sia anche formato sul diritto umanitario internazionale, sui diritti umani, sui
principi dell’aiuto umanitario, etc. Meccanismi come il Post Disaster Needs Assessment (PDNA) o il Peace Building and
Recovery Assessment (RPBA), attraverso i quali la comunità internazionale risponde a situazioni di crisi con un approccio
multi settoriale, ma anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale, dovranno far parte del curriculum di ogni corso
universitario che ambisce a formare i futuri operatori del patrimonio culturale a livello internazionale.
Un terzo e ultimo aspetto è quello delle nuove tecnologie, e di come queste possano essere messe a disposizione dei due campi
di azione summenzionati. Non si tratta di spingere sempre più avanti le barriere della scienza, con immagini dalla risoluzione
sempre più alta e macchinari mirabolanti, ma di capire come queste tecnologie possano aiutare a prevenire, mitigare e recuperare
la possibile perdita di patrimonio culturale, da una parte, e a far sì che la cultura e il patrimonio contribuiscano con tutto il loro
potenziale al rafforzamento della resilienza, alla stabilità e alla ricostruzione di popolazioni vittime di un disastro naturale o
di un conflitto armato. In questo senso, un importante prospettiva è offerta dai social media e altre tecnologie che incentivano la
partecipazione e interazione culturale.
Giovanni Boccardi, UNESCO Worl Heritage Centre, Emergency Preparedness and Response Unit
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3.3. Agenzie e enti internazionali nel settore dei Beni
Culturali
Una serie di agenzie e organizzazioni operano, su scala internazionale,
per la protezione e salvaguardia dei beni culturali. I programmi e le
iniziative svolte da queste realtà riguardano ad esempio la promozione
di campagne di restauro di monumenti e siti storici, l’intervento in
situazioni di calamità, la sensibilizzazione rispetto alla conservazione e
al restauro dei beni culturali. Tra le più attive e importanti si segnalano:

Aga Khan Trust Fund for Culture, Ginevra, Svizzera
L’Aga Khan Trust for Culture si occupa sulla ricostruzione fisica ma
anche sociale, culturale ed economica delle comunità in paesi in via
di sviluppo. Uno dei programmi più significativi dell’Aga Khan Trust
Fund for Culture è l’Aga Khan Historic Cities Programme che si occupa di
sviluppare progetti di rigenerazione nelle aree storiche delle città, dalla
creazione di parchi e giardini alla conservazione e il restauro di edifici
storici. Il programma ha dimostrato negli anni che può avere impatti
positivi sulla conservazione e sulla buona gestione del patrimonio
culturale nelle aree urbane.
Riferimenti: http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trustculture/aga-khan-historic-cities-programme/historic-cities-overview

International Council of Museums (ICOM), Parigi, Francia
ICOM è l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti
museali, creata nel 1946, ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei
musei per una migliore conoscenza e comprensione del patrimonio
culturale. L’ICOM ha elaborato un Codice etico per i musei, uno
strumento di autoregolamentazione professionale, fissando gli
standard minimi di pratica e condotta che i professionisti museali, in
tutto il mondo, possono ragionevolmente applicare, con indicazioni
sulla conservazione e il restauro delle collezioni. Tra i progetti che
sviluppa nel settore del restauro vi è per esempio “Adotta un Museo”,
una collaborazione nata nel 2018 tra ICOM Italia e il MiBACT per
finanziare interventi di restauro e valorizzazione dei beni culturali
danneggiati e delle strutture museali delle aree terremotate.
Riferimenti: http://icom.museum/

International Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property (ICCROM), Roma, Italia
L’ICCROM è l’ente intergovernativo internazionale di studi per la
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conservazione e il restauro del patrimonio culturale. Fondata nel
1959, è uno dei soggetti internazionalmente più riconosciuti e attivi
su progetti di conservazione preventiva del patrimonio culturale
e attività di capacity building per la trasmissione delle tecniche di
manutenzione di materiali, manufatti e strutture storiche. Uno tra i
più importanti corsi portati avanti dall’Iccrom si chiama “Disaster risk
management of Cultural heritage” e forma esperti in grado di tutelare
il patrimonio nei territori a rischio. Tra le altre iniziative vi son per
esempio: il programma di conservazione e il restauro di strutture
in legno, a Nara in Giappone e il “Athar” un programma per la
conservazione del Patrimonio architettonico e archeologico negli
Stati Arabi.
Riferimenti: https://www.iccrom.org/about/overview/missionand-vision

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
(ISESCO), Rabat, Marocco

L’organizzazione è stata fondata nel 1978 e si occupa in particolare
di organizzare attività di sensibilizzazione, conferenze e forum
sulla cultura e il patrimonio islamico. I progetti del settore cultura
si focalizzano sulla protezione del patrimonio tangibile e intangibile
della cultura islamica, organizzando conferenze e foums internazionali
tematici.
Riferimenti: https://www.isesco.org.ma/

Prince Claus Fund (PCF), Amsterdam, Olanda
Il Prince Claus Fund è un ente privato finanziato dal Ministero
degli Affari Esteri olandese con la missione di supportare artisti e
organizzazioni culturali. Tra i suoi programmi vi è Cultural Emergency
Response, con l’obiettivo di intervenire per salvaguardare il patrimonio
storico in territori a rischio.
Riferimenti: http://www.princeclausfund.org/

The Getty Conservation Institute (GCI), Los Angeles, USA
Il Getty Conservation Institute lavora a livello internazionale sviluppando
progetti di restauro, in particolare nel settore delle arti visive,
includendo oggetti, collezioni ma anche edifici e siti di estensione
maggiore. L’istituto è privato ed è collocato all’interno del Getty Center
insieme ad altri programmi appartenenti al Getty Trust.
Tra i progetti più interessanti vi sono:
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Arches Project,1 una collaborazione tra il GCI e il World Monuments
Fund con lo scopo di sviluppare una database open source e
georeferenziato per catalogare e gestire il patrimonio culturale non
mobile, utilizzabile dalle istituzioni interessate e con possibilità di
integrarlo a seconda dei propri bisogni.
• Built Heritage Research Initiative, un programma a lungo periodo e
che comprende al suo interno numerosi progetti con l’obiettivo di
consolidare il ruolo del GCI nello sviluppo e nell’applicazione di
competenze scientifiche per affrontare il tema della conservazione
del patrimonio mondiale, dall’antico al moderno.
• Chian Principle, un progetto in collaborazione con lo State
Administration for Cultural Heritage (SACH) con lo scopo di
sviluppare linee guida a livello nazionale per la conservazione e
il restauro nel rispetto delle tradizioni cinesi. I principi promosso
sono stati applicati a due siti inseriti nella lista del Patrimonio
dell’Umanità (Mogao Grottoes nella Provincia di Gansu e il
Imperial Mountain Resort presso Chengde).
Riferimenti: http://www.getty.edu/conservation/index.html
•

United Nations Educational, Scientific
Organization (UNESCO), Parigi, Francia

and

Cultural

L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura, tra gli obiettivi che persegue vi è l’identificazione,
la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del
patrimonio culturale e naturale.
Tra gli strumenti, le campagne e i programmi che L’UNESCO
propone nel settore della conservazione e il restauro dei beni culturali
vi sono:
• la Raccomandazione sulla protezione e promozione dei musei
e delle collezioni del 2015, uno strumento per invitare gli Stati
Membri ad adottare misure legislative necessarie.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246331m.pdf
• Il World Heritage Fund, il fondo per la protezione del patrimonio
culturale e naturale.
http://whc.unesco.org/en/world-heritage-fund/
L’UNESCO affronta anche il tema della gestione del patrimonio
culturale in caso di disastri ambientali o guerre attraverso i programmi
di formazione (International Training Course on Disaster Risk Management
of Cultural Heritage, promosso dalla Unesco Chair on Cultural Heritage
and Risk Management2 di Kyoto in Giappone) e sensibilizzazione (la
pubblicazione“Passport pour le patrimoine3” con informazioni divulgative
1
Riferimento: https://www.archesproject.org/
2
https://en.unesco.org/news/international-training-course-disaster-risk-management-cultural-heritage-2018
3
http://whc.unesco.org/en/news/981/
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sui siti culturali in Mali).

World Monuments Fund (WMF), New York, USA
Il World Monuments Fund (WMF) è un’organizzazione privata e non
profit, fondata nel 1965 e fino ad oggi si è occupata di 600 progetti
in 90 paesi per la conservazione del patrimonio culturale in tutto il
mondo, affiliandosi a organizzazioni locali in Gran Bretagna, India,
Perù, Portogallo e Spagna. A partire dal 1996, il WMF pubblica
con cadenza biennale la nota World Monuments Watch, una lista di siti
storici-archeologici di rilevanza mondiale, con l’obiettivo di portare
l’attenzione pubblica internazionale su siti minacciati da stato di
abbandono, vandalismi, conflitti armati, sviluppo incontrollato,
disastri naturali e cambiamento climatico.
Riferimenti: https://www.wmf.org/who-we-are
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3.4. Programmi di cooperazione internazionale
L’Unione Europea, nell’ambito delle proprie linee di finanziamento
per l’attuazione delle politiche, promuove una serie programmi
di finanziamento che interessano direttamente o, più facilmente,
in modo indiretto, attività di protezione e conservazione dei beni
culturali. Questi programmi sono principalmente rivolti a favorire
la competitività, l’integrazione, la salvaguardia e la promozione
del patrimonio culturale. L’attuale programmazione, riferita al
quadriennio 2014-2020, prevede a questo proposito:
•

Il programma Creative Europe1, a sostegno dei settori culturali e
creativi. L’ultima call “Cooperazione EYCH 2018” è dedicata
ai progetti di cooperazione sull’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018.

•

Il programma Horizon 20202 per la ricerca e l’innovazione, che
include linee progettuali riferibili anche al settore del restauro e
della conservazione.

•

Il programma Erasmus+3, a supporto di programmi di formazione
e che abbiano i giovani come principali destinatari.

•

Il programma Europe for citizens4, per sostenere programmi,
progetti e attività di sensibilizzazione sull’Europa e sull’identità
comune dei paesi che ne fanno parte.

•

Il programma Interreg5 di cooperazione interregionale, non
specifico su tematiche culturali ma che, se si analizzano alcuni
progetti finanziati (per esempio VirtualArch6 per la valorizzazione
del patrimonio archeologico dell’Europa centrali), può essere
preso in considerazione anche dagli operatori nei settori culturali.

•

Il programma Joint Programming Initiatives7 (JPI), che ha l’obiettivo
di valorizzare gli scambi tra programmi di ricerca internazionali.
Una parte del programma è specializzato in Cultural Heritage
per promuovere la connessione tra patrimonio, innovazione
tecnologia e sviluppo economico.

Per ottimizzare la possibilità di utilizzo di questi canali di cooperazione
1
2
3
4
5
6
7
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://www.interregeurope.eu/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/VirtualArch.html
http://www.jpi-culturalheritage.eu/about-us-2/

risulta importante sviluppare azioni di mappatura periodica delle
opportunità di finanziamento e una relazione stabile con i referenti
dei programmi dell’Unione Europea a Bruxelles, anche utilizzando i
canali di cooperazione già avviati attraverso i soci fondatori del CCR
(Regione Piemonte, Comune di Torino, l’Università di Torino), oltre
agli altri partner del Centro. Nello specifico:
•

la Regione Piemonte ha sottoscritto alcuni accordi di cooperazione
nell’area del Mediterraneo e Balcani, in particolare con il Marocco,
la Bosnia Ezegovina e la Serbia, e l’Africa Subsahariana, con il
Burkina Faso e il Senegal.

•

Il Comune di Torino ha sottoscritto patti di collaborazione per
esempio con l’Argentina, il Brasile, l’Iraq, l’Egitto, il Marocco, la
Mongolia, il Mozambico, la Romania, la Russia, la Palestina, la
Turchia e il Vietnam.

•

L’Università di Torino ha sottoscritto accordi di cooperazione
internazionale attivi con paesi in tutto il mondo, tra cui: la Russia,
la Slovacchia, la Serbia, l’Iran, la Macedonia, il Sudan, il Giappone,
l’Africa (il Marocco, il Madagascar, il Sud Africa), l’America Latina
(l’Argentina, il Brasile) e gli Stati Uniti.
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3.5. Produzioni artistiche contemporanee
L’esperienza torinese nella produzione di arte contemporanea, e le
fiere e manifestazioni che ne sono collegate (per esempio “Artissima”)
suggeriscono di valorizzare maggiormente il ruolo del CCR anche
in questo settore. Già negli ultimi anni si sono avviate iniziative in
questo senso, sia sul fronte delle attività del laboratorio di restauro di
arte contemporanea e design, sia sulla formazione, ad esempio con
la summer school in “Art and Law: identity and conservation of contemporary
artworks”.
Nel contesto nazionale il settore dell’arte contemporanea risulta
ancora piuttosto debole in termini di istituzioni pubbliche dedicate
e questo pone il CCR in posizione di relativo vantaggio competitivo
rispetto ad altri istituti.
Se è vero che le gallerie italiane piccole e medie sono oggi mediamente
in situazioni di difficoltà, per la bassa capacità organizzativa e
finanziaria, è da registrare come la Brexit stia favorendo l’apertura
in Italia di uffici di rappresentanza e showroom di gallerie straniere
(ad esempio a Roma, Napoli, Venezia). Prima della Brexit, molte
importanti gallerie italiane hanno scelto Londra come quartier
generale per evitare i vincoli burocratici, le difficoltà nell’esportazione
di opere d’arte e la pesante aliquota IVA - al 22%, tra le più alte in
Europa - nel loro paese d’origine. Questa dinamica del settore
andrebbe esaminata accuratamente. Questi arrivi potrebbero essere
segni importanti di opportunità di sviluppo per le competenze del
Centro e, anche di ritorno mediatico, vista la capacità della produzione
artistica contemporanea di dialogare con altri settori artistici quali la
moda, il design e l’architettura.
Infine, la produzione delle opere d’arte visiva contemporanea spesso
è caratterizzata dalla dematerializzazione dell’opera stessa, sempre
più virtuale ed effimera. In questo senso sarà utile comprendere le
dinamiche relative alla trasmissione di queste opere, più che della loro
conservazione materiale, e condurre una riflessione sulle competenze
e sugli strumenti necessari per la sua attuazione.

80

81

82

4.
Valutazione
Si propone nel seguente capitolo una valutazione di sintesi, che consente di individuare le principali criticità e bisogni del
Centro, facendo emergere le potenzialità di sviluppo, utile alla successiva definizione di indirizzi e dei relativi piani di
azione.

Da una lettura degli elementi presentati nei capitoli precedenti si ritiene di individuare le principali
necessità e opportunità attualmente espresse dal Centro così come riportare sinteticamente nei
seguenti punti:
•

Un’acquisita solidità dell’assetto organizzativo-gestionale della Fondazione e una buona
capacità di gestire le risorse economiche, che consente di avviare riflessioni e azioni di natura
strategica per il prossimo futuro, sia sul fronte scientifico che su quello dei progetti di sviluppo.

•

Un importante valore istituzionale, dato in primis dalla rilevanza dei Soci fondatori, che a
fronte dell’avvento consolidamento delle competenze che il Centro è in grado di offrire, consente
importanti margini di rafforzamento delle relazioni sul piano sia locale che internazionale e
suggerisce la possibilità di promuovere azioni di advocacy e stimolo della domanda di servizi di
conservazione e restauro e di sensibilizzazione dell’utenza rispetto al valore professionale del
lavoro del restauratore.
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•

Una buona riconoscibilità e reputazione della Scuola di Alta
Formazione, che offre una base di partenza per consolidare
ulteriormente nel tempo la qualità dell’offerta formativa,
integrando conoscenze di tipo manageriale a quelle di tipo
strettamente tecnico, a partire dal corso di laurea in “Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali”, e puntare ad ampliarne il target di
riferimento. A questa si accompagna l’opportunità di ripensare
i rapporti con l’Università di Torino nell’ottica di valorizzare
le competenze acquisite dal Centro nei primi anni di attività,
rafforzandone il ruolo strategico sui fronti della ricerca, della
formazione e dell’internazionalizzazione.

•

Una limitata capacità di intraprendere nuove iniziative
progettuali, rispetto alle risorse umane di cui è attualmente dotato
il Centro e alla loro capacità di aggiornamento, in particolare
nel contesto internazionale, e al contempo una difficoltà nel
reperire professionisti aggiuntivi sufficientemente qualificati,
sia per attività tecniche che di docenza, che pone l’esigenza di
identificare modalità nuove di reclutamento delle professioni e
apre a possibilità di valorizzare i laureati del Centro.

•

Di contro, è utile sottolineare l’esistenza di un numero ormai
consistente (e tendenzialmente crescente nel prossimo futuro) di
giovani professionisti laureati presso il Centro con alte capacità
tecniche e forti motivazioni professionali, che apre a possibilità di
integrare nel tempo le capacità operative del Centro. A supporto
delle nuove professionalità, il mancato riconoscimento delle
qualifiche professionali dei restauratori da parte del ministero,
che favorisce incertezza professionale e fenomeni di concorrenza
sleale, unito ad una scarsa propensione ad investire nel settore,
suggerisce la necessità per i nuovi restauratori di acquisire
competenze trasversali e adattabili a diversi mercati.

•

La necessità di definire un posizionamento di lungo periodo, in
funzione delle capacità operative fin acquisite, della valorizzazione
dei temi maggiormente consolidati sotto li profilo scientifico e
operativo, e del contenimento del rischio di competizione con
altri istituti. Emerge in questo senso l’opportunità di dotarsi di
strumenti utili a conoscere, comprendere ed aprirsi ai mercati
emergenti della conservazione e dei beni culturali in generale,
anche e soprattutto a livello internazionale, come veicolo
attraverso cui consolidare reputazione, la sostenibilità economica
di lungo periodo e creare opportunità anche per i propri laureati.
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•

Emerge inoltre, soprattutto grazie ad attività di promozione
avviate negli ultimissimi anni, un buon potenziale di riconoscibilità
della dimensione culturale, oltre che tecnica, del Centro, anche
in funzione della sua collocazione nel complesso della Reggia di
Venaria, che suggerisce l’opportunità di rafforzarne il ruolo anche
in termini di offerta culturale, e di maggiore apertura al territorio
di riferimento.
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5.
Definizione degli indirizzi strategici
La seconda parte dello studio intende definire nel dettaglio gli indirizzi strategici per le future attività del Centro nei
prossimi anni, definite in modo commisurato alle risorse del Centro e alla loro potenzialità di sviluppo.

Il settore del restauro e dei beni culturali pone oggi una necessità di consapevolezza su questioni di
tipo complesso, che in parte travalicano le sole competenze tecniche. Obiettivo del piano strategico del
CCR è la definizione degli indirizzi prioritari di sviluppo e delle relative azioni operative, per rafforzarsi
e a livello nazionale, ed affermarsi a livello internazionale come ente di riferimento per i professionisti
che si occupano di conservazione e restauro, negli scenari del prossimo futuro.
La figura professionale del restauratore è sempre più chiamata dalla competizione a dotarsi di
competenze multidisciplinari e trans-settoriali, ad essere in grado di dialogare e muoversi su contesti
internazionali, a valorizzare la propria competenza culturale oltre che tecnica, riconoscere e utilizzare
strumenti tecnologicamente avanzati, dialogare con gli altri settori, in primis quello delle imprese. Su
queste basi, il Centro ha la possibilità di essere un riferimento, non soltanto a livello locale, integrando
le proprie capacità operative, investendo in aree che risultano essere particolarmente interessanti per
lo sviluppo della professione, e strutturandosi come soggetto in grado di esprimere competenze sui
servizi inerenti l’intero ciclo di conservazione del bene culturale (documentazione, valutazione, tutela,
restauro, fruizione, valorizzazione culturale ed economica).
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Lo studio pone la professione del restauratore e del conservation scientist
e l’evoluzione nel tempo al centro della strategia di sviluppo del CCR,
individuando tre assi di indirizzo prioritari, sulla base dei bisogni e
delle opportunità analizzate nel precedente paragrafo e sui relativi
target di riferimento, tradotti in piani di azioni e così definiti:

Innovazione
con l’obiettivo specifico è di sviluppare ricerca, in particolare applicata
e tecnologica, e il suo trasferimento al mondo delle imprese, delle
professioni e alla rete di laboratori di restauro esistenti, attraverso
azioni qualificate di formazione e capacity building, al fine di aumentare
la competitività del Centro e delle sue reti di riferimento in particolare
rispetto ad interventi di natura sperimentale e complessa.

Internazionalizzazione
con l’obiettivo di creare le condizioni per affermarsi ed accedere ai nuovi
mercati del restauro e della conservazione, con particolare attenzione
a quelli emergenti, e di attirare professionalità di valore, puntando ad
affermarsi come centro di riferimento a livello internazionale per chi
opera nel restauro dei beni culturali.

Cultura
con l’obiettivo di rafforzare l’immagine e la reputazione del Centro,
le sue connessioni e la capacità di interlocuzione e interazione
con le istituzioni e con la società, la sua capacità attrattiva di nuove
professionalità e pubblici, di coinvolgimento e di funzionamento
come luogo di produzione e offerta anche culturale. Queste azioni si
inseriscono in un quadro di iniziative già avviate da parte del Centro.
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Figura 11. Schemi Piani di Azione - Obiettivi - Azioni
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Per ogni piano di azione si sono definiti gli obiettivi specifici e le
singole azioni e le aree / settori operativi.
Le azioni, che vengono distinte nelle categorie di “rafforzamento e
riorganizzazione delle attività esistenti” e “nuove azioni”, sono da
intendersi come un insieme organico e articolato di progetti, tra loro
complementari, da avviare per il raggiungimento dei singoli obiettivi
in termini progressivi e in modo reciprocamente integrato. Sono
state inoltre definite “pilota” quelle azioni ritenute di alta rilevanza
strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi dei singoli piani
di azione e, più in generale, per il miglioramento complessivo del
funzionamento Centro.
Criteri per l’individuazione delle azioni proposte
Tutte le azioni sono state individuate in base ai seguenti criteri generali:
1. attuali risorse tecniche, umane e finanziarie del CCR e capacità di
valorizzare o aggiornare le competenze e professionalità esistenti
dei singoli settori operativi del Centro;
2. capacità di valorizzare le competenze dei giovani professionisti
laureati presso il Centro;
3. fattibilità economica e capacità di generare un valore aggiunto
di tipo economico a integrazione dei fondi ordinari e per la
sostenibilità finanziaria complessiva del Centro;
4. capacità di utilizzare e valorizzare le reti collaborative esistenti
e di attivare nuove opportunità di networking (alle scale locale,
nazionale ed internazionale);
5. capacità di integrare il trasferimento conoscitivo delle capacità
tecniche con quelle di tipo manageriale e organizzativo;
6. capacità di dialogo, coinvolgimento e cooperazione con gli
operatori pubblici e privati espressi dal contesto territoriale e con
la comunità locale;
7. scalabilità delle ricadute attivate dall’azione e replicabilità
dell’azione nel lungo periodo;
8. reciproca complementarietà funzionale delle singole misure
proposte;
9. capacità di favorire l’innovazione e di sostenere lo sviluppo
imprenditoriale;
10. capacità di attirare talenti, idee, progetti e rinnovare le competenze
del Centro;
11. possibilità di esternalizzare le attività.
Tutte le attività considerate sono ritenute attivabili nell’arco dei
prossimi 4 anni, coincidenti con il periodo di rinnovo del CdA del
Centro. Sono state definite inoltre 6 azioni di tipo “pilota”, individuate
in base alla loro capacità di attivare realisticamente delle ricadute
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sostanziali nel breve termine e in prospettiva di incidere, rispetto agli
obiettivi dei singoli piani di azione, sugli sviluppi futuri del Centro.
Scheda descrittiva delle azioni
Ogni azione - la cui finalità andrà necessariamente validata e integrata
sul piano scientifico dagli organi del Centro a questo preposti, e la cui
fattibilità andrà approfondita in fase di progettazione sia sul piano
esecutivo che gestionale - è descritta prendendo in considerazione le
seguenti voci di analisi:
Di seguito di riporta una tabella riassuntiva delle azioni proposte per
ogni piano, evidenziano la tipologia di azione e l’area e il settore a cui
si fa riferimento.
Tabella 5. Esempio della scheda descrittiva delle azioni
Attività necessarie per la realizzazione

Descrizione

Risultati

Attività già avviate o pregresse, eventuali attività che il CCR ha già
realizzato o sta realizzando
Beneficiari interni, settore/i del CCR coinvolto nell’attuazione
dell’azione
Beneficiari esterni, soggetti coinvolti nella realizzazione dell’azione,
direttamente e/o indirettamente
Risultati attesi, principali cambiamenti che si prevedono con l’attuazione
dell’azione
Indicatori di realizzazione, riferimenti per verificare l’effettiva
realizzazione dell’azione
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno, rispetto
alle competenze già disponibili presso l’attuale staff del Centro, con
particolare attenzione alla possibilità di impiego dei laureati presso il CCR

Fattibilità

Aspetti da verificare, possibili vincoli alla realizzazione dell’azione
Tempi di realizzazione previsti, stima dei tempi per l’avvio/esecuzione
delle attività

Sinergie

Possibili Partner, individuati per completare, ove necessario, le
competenze attuali del Centro
Buone pratiche di riferimento per l’azione, o alcune delle sue attività

Di seguito di riporta una tabella riassuntiva delle azioni proposte per
ogni piano, evidenziano la tipologia di azione e l’area e il settore a cui
si fa riferimento.
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Tabella 6 – Tabella riassuntiva delle azioni proposte

Piano di azione

Obiettivi

Alta Formazione

Azioni

1. Master internazionale
2. Formazione di III livello
3. “Innovation Lab”: sviluppo di ricerca tecnologica applicata
ai servizi per il restauro

Innovazione
Ricerca

4. Costituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato di
advisors internazionali
5. Disseminazione scientifica
6. Internazionalizzazione del Corso di Laurea

Posizionamento
7.Conservation Talks e Youth Professionals Forum

Internazionalizzazione

8. Creazione di un ente strumentale per
l’internazionalizzazione
Nuovi mercati

9. Sviluppo dell’offerta formativa rivolta ad un target
internazionale
10. Networking internazionale

11. Visitor Centre e percorsi di visita
Offerta culturale

Cultura

12. Media Centre
13. Connection Box

Coinvolgimento

14. “Adotta un Restauro”
15. Il CCR per il territorio

Azione pilota
Basso e medio coinvolgimento
Alto coinvolgimento

94

Restauro

Ricerca/
Diagnostica

Formazione

Documentazione/
Progetti EU e
internazionali/
Comunicazione e
Promozione

Laboratori di
Restauro

Laboratori
Scientifici

Scuola di Alta
Formazione e
Studio

Sviluppo e programmazione

Amministrazione

Area

Amministrazione e
personale

Settore
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Dalla tabella 6 emerge che il maggiore coinvolgimento si ha nel settore
Sviluppo e Programmazione, seguito da Scuola Alta Formazione e
Studio e i Laboratori Scientifici. Per quanto riguarda le azioni che
coinvolgono l’area della Formazione, per ciascuna è necessario
verificare il coinvolgimeno effettivo dell’Università di Torino.
A questi tre piani di azione si aggiungono due progetti “speciali”
(introdotti nel cap. 7), la cui definizione, che necessita di condizioni
di approfondimento specifico, può assumere nel lungo periodo una
valenza fortemente strategica per la valorizzazione e il consolidamento
delle attività del CCR.
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6.
Piani di azione
Nel seguente capitolo si riporta la descrizione dei tre piani di azione con obiettivi specifici e azioni da implementare nel
prossimo quadriennio.

6.1 Piano di azione 1 - Innovazione
L’innovazione è alla base delle possibilità di crescita del Centro. Investire in innovazione significa
sviluppare ricerca, in particolare applicays e tecnologica, e il suo trasferimento al mondo delle imprese e
delle professioni e alla rete di laboratori di restauro esistenti, attraverso azioni qualificate di formazione
e capacity building, al fine di aumentare la competitività del Centro e del suo territorio e reti di riferimento.
Lo sviluppo di una linea continuativa di ricerca sui temi della conservazione preventiva e del progetto
di restauro nel suo complesso pare essere strategica rispetto alla valorizzazione delle competenze
attuali del centro, al posizionamento rispetto all’offerta di altri istituti, e alle relazioni con enti culturali
del territorio.
Inoltre, considerato il proprio peso istituzionale, il CCR può ragionevolmente assumere un ruolo di
riferimento anche rispetto al proprio territorio, aumentando le interrelazioni con il sistema produttivo, la
capacità di aggiornamento tecnologico e la capacità competitiva delle imprese del settore. Si descrivono
azioni di supporto per accedere a mercati internazionali, favorendo l’incontro dei restauratori con la
domanda potenziale.
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Il piano si rivolge principalmente al target degli studenti dei percorsi
formativi offerti dal Centro, dei ricercatori, dei professionisti e delle
imprese che operano in questo settore.
Soggetti con un ruolo primario rispetto a questi temi sono individuati
nell’Università di Torino e tra i possibili partner, centri di ricerca e
aziende private specializzate in tecnologie innovative, anche non
appartenenti al settore del restauro.
Obiettivi specifici:

Alta Formazione

includendo l’alta formazione e la formazione professionale di
qualità, per favorire il trasferimento di conoscenze, metodi e
tecnologie sviluppate nel CCR, la generazione / accelerazione di
idee di innovazione, oltre che occasioni di relazioni per incentivare
futuri progetti e collaborazioni a scala internazionale.

Ricerca

attraverso l’integrazione delle attività scientifiche con attività di
ricerca applicata, progetti e collaborazioni cross settoriali e ad alto
contenuto di ricerca, in grado di accrescere know how e la capacità
di innovazione scientifica e tecnologica del CCR, in particolare sulla
gestione di cantieri complessi, e le connessioni con il settore delle
imprese maggiormente innovative.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle azioni proposte per
il piano di azione 1.
Tabella 7. Azioni piano di azione 1

Obiettivo

Alta
formazione

Ricerca
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N° di
azione

Azione

1

Master internazionale

2

Formazione di III livello

3

Innovation Lab: sviluppo di ricerca
tecnologica applicata ai servizi per il
restauro

4

Costituzione di un Comitato
Scientifico e di un Comitato di advisors
internazionali

5

Disseminazione scientifica

Azione Pilota

Nuova azione

Rafforzamento e
riorganizzazione
e delle attività
esistenti

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Ricadute attese e risorse necessarie:
Le principali ricadute attese dall’implementazione delle azioni
proposte dal piano Innovazione sono legate allo sviluppo qualitativo
delle attività del Centro, attraverso il rafforzamento delle capacità,
l’uso delle nuove tecnologie e il rilancio della ricerca scientifica. Sono
stimate come da tabella seguente:
Tabella 8 – Ricadute e risorse necessarie del piano di azione 1

Ricadute
economiche
Ricadute
Ricadute
culturali e
sociali

Costi di
investimento
Risorse
necessarie

Costi di
gestione
(annui)

•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione al master di 15/20 partecipanti all’anno: 75.000-100.000 €.
Progetti di ricerca realizzati in collaborazione con università e
istituzioni culturali: 25.000-50.000€.
Potenziale aumento del fatturato derivante dai progetti di restauro
grazie all’elevato tasso di innovazione.
Miglioramento dell’offerta formativa.
Maggiore qualificazione delle figure professionali nel settore del
restauro e della conservazione.
Miglioramento e creazione di nuove reti collaborative, istituzionali e
progettuali, su scala internazionale.
Aumento della componente innovativa nei progetti sviluppati dal
Centro.

•

Costi per l’innovazione tecnologica.

•

Costo per le docenze per le nuove attività proposte: tra 20.000€30.000€.
Costo delle borse di studio destinati a ricercatori per incrementare il
numero di pubblicazioni (5 borse di studio): 10.000€.
Costo risorse umane (2 persone) per lo sviluppo dell’azione n.3
(Innovation Lab): 60.000-75.000 €.
Rimborsi spese per 2 incontri all’anno del Comitato Scientifico (10
persone): 5-10.000 €.

•
•
•
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Obiettivo: ALTA FORMAZIONE

1.

Master internazionale sulla gestione integrata
del progetto e cantiere di restauro
Descrizione
L’azione prevede l’organizzazione, in collaborazione con l’Università
di Torino, di un master universitario internazionale di durata annuale
e di taglio fortemente interdisciplinare, dedicato alla conservazione
preventiva e alla gestione integrata del progetto e cantiere di restauro
(indagini, analisi strumentali, diagnostica, aspetti conoscitivi e di
tutela, programmazione, monitoraggio, valorizzazione) ritenuti temi
di competenza del Centro e delle sue reti collaborative, e soprattutto
adeguati ad un suo posizionamento nel contesto nazionale e
internazionale anche rispetto all’offerta di altri istituti. Il master, da
attuarsi anche attraverso il coinvolgimento di altri partner scientifici,
ha lo scopo non solo di favorire l’attrattività del CCR attraverso
un’offerta didattica complementare a quella attuale, ma anche di
avviare e consolidare nel tempo delle relazioni di tipo scientifico e
culturale funzionali alla cooperazione internazionale (si veda Piano di
Azione 2, obiettivo internazionalizzazione).
La scelta di dettaglio dei temi proposti dovrà essere funzionale alla
valorizzazione delle competenze del Centro anche in funzione del
posizionamento rispetto all’offerta formativa proposta da altri istituti
(v. cap. 2).
Il programma didattico del master è da strutturarsi con il fine di
raccogliere un largo interesse rispetto alla potenziale domanda
internazionale, rivolgendosi a temi specifici ma adottando metodologie
di lavoro cross disciplinari e sufficientemente flessibili ad un target
differenziato.
Attività:
• Definizione di un accordo specifico con l’Università di Torino
per la realizzazione dell’azione.
• Mappatura dell’offerta dei percorsi formativi di altri master
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•
•
•
•
•

comparabili a livello internazionale.
Definizione dei target maggiormente interessati.
Definizione del programma didattico e dei referenti scientifici.
Ricerca e individuazione del personale da impiegare nella docenza.
Fund raising per borse di studio.
Promozione e avvio. Particolare attenzione dovrà essere posta
sulla promozione del master in contesti internazionali, nello
specifico in Russia e Cina (v. paragrafo 3.1.)

Attività già avviate o pregresse:
• Master Cultural Property Protection in Crisis Response (www.culturalpro.
it/), in avvio nel 2018
• Master internazionale World Heritage at Work – I e II ed (2009-2010)
(https://www.centrorestaurovenaria.it/it/aree/formazione/altaformazione/184-master-world-heritage-at-work-ii-edizione)
• Master
in
“Egittologia”
(2009)
(https://www.
c e n t r o r e s t a u r o ve n a r i a . i t / i t / a r e e / f o r m a z i o n e / a l t a formazione/185-master-egittologia)
• Master “I professionisti del Patrimonio Culturale” (2008-2009)
(https://www.centrorestaurovenaria.it/it/aree/formazione/
alta-formazione/186-master-i-professionisti-del-patrimonioculturale)
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇ

ˇˇˇ

ˇ

ˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Beneficiari esterni:
• Studenti.
• Ricercatori e professionisti nel settore della conservazione e del
restauro dei beni culturali.

Risultati
Risultati attesi:
• Attivazione di un percorso di studio master internazionale.
• Attivazione di canali informativi e promozionali internazionali.
• Iscrizione di partecipanti internazionali.
• Creazione di figure professionali altamente specializzate da
coinvolgere nelle attività di ricerca e restauro del CCR.
• Consolidamento e creazione di nuove reti collaborative,
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•
•
•
•

istituzionali e progettuali, su scala internazionale.
Rafforzamento delle competenze interdisciplinari dello staff del
Centro.
Rafforzamento delle competenze organizzative dello staff del
Centro nel settore della formazione.
Accrescimento delle opportunità di posizionamento del Centro
su scala internazionale.
Aumento delle possibilità di divulgazione dell’attività scientifica
del Centro.

Indicatori di realizzazione:
• Attivazione del piano didattico del master.
• Numero di partecipanti iscritti.
• Numero di partecipanti internazionali.
• Numero di docenti coinvolti.
• Numero di collaborazioni avviate.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione non richiede l’impiego di nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Definizione di un accordo specifico con l’Università di Torino.
Tempi di realizzazione previsti:
12 – 24 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Università nazionali e internazionali.
• Centri di Conservazione e Restauro nazionali e internazionali (es.
Centro di Ricerca di Versailles, ICCROM, UNESCO,…).
Buone pratiche di riferimento:
• Master in World Heritage and Cultural Project for Development, ITCILO, Università di Torino e Politecnico di Torino.
www.itcilo.org/masters-programmes/master-in-world-heritage-andcultural-projects-for-development
Master in Conservation and Restoration of Cultural Heritage, University
of Amsterdam.
http://gsh.uva.nl/content/masters/conservation-and-restorationof-cultural-heritage/conservation-and-restoration-of-culturalheritage.html
•
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2.

Formazione di III livello

Descrizione
L’azione prevede l’attivazione, preferibilmente in forma di partenariato
con altre università straniere, di un percorso di studio di III livello. Pur
non esistendo un settore scientifico-disciplinare di afferenza per la
materia della conservazione e restauro dei beni culturali, la necessità
di investire in innovazione per la disciplina, specie in riferimento ai
progressi tecnologici in atto, e per i suoi risvolti professionali, pone
l’opportunità di avviare un percorso di studio di III livello (PhD),
che avrebbe caratteristiche di unicità almeno su piano nazionale,
contribuendo al consolidamento della reputazione del CCR e al
suo posizionamento, e allo stesso tempo valorizzando l’expertise
dell’Università di Torino nei diversi settori collegati alle attività di
ricerca del CCR.
Attività:
• Definizione di un accordo specifico con l’Università di Torino
per la realizzazione dell’azione.
• Mappatura dei percorsi formativi delle altre Università a livello
internazionale e individuazione di potenziali partner, utilizzando
la PhD Network dell’European Network for Conservation-Restoration
Education.
• Verifica della fattibilità del corso sul piano amministrativo.
• Creazione e sviluppo di un programma di dottorato, eventualmente
in collaborazione con programmi esistenti (es. Technology Driven
Sciences: Technologies for Cultural Heritage).
• Ricerca del personale da impiegare nella docenza.
• Promozione.
• Attivazione del percorso formativo.
Attività già avviate o pregresse:
• PhD program Tech4Culture, Torino
https://tech4culture.unito.it/
Beneficiari interni:
Restauro Ricerca-Diagnosi Formazione

ˇˇ

ˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

ˇˇˇ

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione-Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇ
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Beneficiari esterni:
• Studenti.
• Ricercatori nel settore della conservazione e del restauro.

Risultati
Risultati attesi:
• Attivazione di un programma di dottorato.
• Potenziamento delle attività di ricerca del CCR.
• Inclusione in una comunità scientifica internazionale con
collegamenti diretti con università internazionali
• Incremento collaborazioni con la comunità scientifica
internazionale.
Indicatori di realizzazione:
• Attivazione del percorso didattico.
• Numero di ricercatori e docenti coinvolti.
• Numero di borse di studio erogate.
• Numero di studenti iscritti.
• Variazione della riconoscibilità dell’immagine del CCR a livello
internazionale.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
No, il Centro dispone di personale da impiegare allo svolgimento di
tale attività.
Aspetti da verificare:
Assenza di un settore scientifico-disciplinare di afferenza per la
materia della conservazione e restauro dei beni culturali.
Tempi di realizzazione previsti:
24 - 36 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Università nazionali e internazionali.
• Centri di ricerca.
Buone pratiche di riferimento:
• PhD program in conservation and restoration dell’University of
Amsterdam, Amsterdam
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www.uva.nl/en/disciplines/conservation-and-restoration/research/
phd-research/phd-projects.html
• PhD program in preservation studies dell’ University of Delaware,
Newarke, Delaware, U.S.A.
https://www.artcons.udel.edu/doctorate/about-the-doctoralprogram
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Obiettivo: RICERCA

3.

“Innovation Lab”: sviluppo di ricerca tecnologica
applicata ai servizi per il restauro
Descrizione
L’azione è rivolta a incentivare la ricerca applicata all’incubazione
e realizzazione di progetti a forte tasso di innovazione nel settore
della conservazione e del restauro e di tutti i servizi complementari
potenzialmente connessi. Il progetto prevede la realizzazione di un
laboratorio congiunto con enti di ricerca sull’innovazione di rilevanza
internazionale, da individuare coerentemente con le altre azioni di
sviluppo previste dal Piano, per consentire lo sviluppo di progetti
cross-disciplinari e dal forte contenuto tecnologico. L’obiettivo
è generare un soggetto in grado di sviluppare, autonomamente e
non, servizi e prodotti ad alto potenziale applicativo, caratterizzati
da un’elevata componente tecnologica, rivolti principalmente alle
imprese e start-up come utilizzatori finali. In particolare in riferimento
a tutta la filiera di servizi e microservizi tecnologici associati
all’interno di conservazione e pensati per migliorare l’esperienza di
fruizione dei beni, ormai richiesti dalle principali istituzioni culturali
anche in ragione di una crescente domanda per un consumo di tipo
esperienziale (ad esempio tour virtuali, simulazioni, ricostruzioni
3d, droni “talking paints”, strumenti audiovisivi, di ricostruzione e
interpretazione virtuale, display interattivi, applicazioni per playfull
learning, ecc…).
Gli obiettivi sono: da un lato di sperimentare un trasferimento di
tecnologie dal Centro verso l’esterno, per quanto riguarda le tecnologie
applicate alla comunicazione e alla valorizzazione; dall’altro di adattare
tecnologie appartenenti ad altri settori, esterni ai beni culturali, alle
attività di restauro, conservazione e ricerca svolte dal Centro. Tra i
servizi proposti si può considerare lo sviluppo di una piattaforma
per la realizzazione di un repository (archivio digitale) finalizzato alla
trasmissione delle opere contemporanee (si veda paragrafo 3.5).
Dovranno inoltre essere avviate ricerche di carattere collaborativo
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con settori interessati anche indirettamente dalla filiera della
conservazione dei beni culturali, ad esempio sui biomateriali, anche al
fine di identificare by products utili ad altri processi produttivi. A questo
proposito lo sviluppo dell’attuale archivio dei “materiali rimossi”
Complementari alle attività di ricerca si dovranno definire attività di
formazione e presentazione/confronto con imprese e operatori.
Attività:
• Ricerca di possibili partner e di possibili ambiti in cui sviluppare
l’azione.
• Attivazione di collaborazioni esterne al CCR e creazione del
laboratorio congiunto.
• Avvio delle attività di ricerca.
• Sviluppo e promozione di brevetti
• Avvio delle attività di formazione, mentorship e incontro con
operatori esterni.
• Comunicazione e promozione dei servizi proposti.
• Avvio di una ricerca cross settoriale sui materiali del restauro al
fine di identificare by products.
Attività già avviate o pregresse:
• Partecipazione al progetto europeo Horizon 2020 per quanto
riguarda i Cluster Tecnologici Nazionali 2014-2020.
• Archivio dei “materiali rimossi” in una banca dati dei materiali
del restauro con un ampliamento alle tecniche e agli strumenti
del restauro.
• “Sinopia”, sistema robotico per agevolare il rilievo e le analisi
multispettrali di superfici. Durata: 18 mesi ed è attualmente in
corso.
• Transmuseobs, nuovo modo di proporre esperienza museale con
l’ausilio di tecnologie digitali. Durata: 2012-2013 all’interno del
progetto Alcotra - Innovazione Creative Industries.
• Innovating Contents, contenuti multimediali interattivi animati e
integrati, progetto finanziato nell’ambito POR – FESR 2007/2013
– Polo della Creatività Digitale e Multimedialità.
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇ

ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇ

ˇ

Beneficiari esterni:
• Imprese operanti nel settore del restauro e dei beni culturali.
• Centri di ricerca nazionali e internazionali.
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Risultati
Risultati attesi:
• Miglioramento del tasso di innovazione presente nei progetti
promossi dal Centro.
• Sviluppo di reti collaborative con centri di ricerca e imprese locali
e non.
• Coinvolgimento di soggetti privati, anche non appartenenti
direttamente al settore del restauro e dei beni culturali.
• Sviluppo di aspetti cross disciplinari del Centro.
• Ampliamento di un’offerta formativa rivolta a imprese ed
operatori.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di progetti attivati.
• Numero di laboratori realizzati.
• Numero di ricerche cross settoriali.
• Numero di attività di formazione realizzate.
• Numero totale e variazione di contratti di collaborazione con
soggetti esterni (laureati del Centro).
• Variazione della riconoscibilità dell’immagine del CCR a livello
internazionale.
• Aggiornamento delle competenze e professionalità esistenti dei
singoli settori operativi del Centro.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione richiede l’impiego di una nuova figura che coordini
l’Innovation Lab e sviluppi le attività previste, per le quali si prevedono
collaborazioni con personale esterno al Centro, con precedenza
rivolta ai neolaureati del corso di laurea e ai giovani professionisti.
Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
24 - 36 mesi

Sinergie
Possibili partner:
Tra i possibili partner con cui realizzare quest’azione vi sono:
• l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che realizza progetti in
collaborazioni con imprese italiane e internazionali in molti
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settori (dalla robotica alle scienze dei materiali, dalle neuroscienze
ai sistemi di produzione di energia rinnovabile).
https://www.iit.it/it/
• European Research Council, per il finanziamento delle ricerche
di eccellenza.
https://www.iit.it/it/risultati/european-research-council
• MIT ACT, Programma del Massachusetts Institute of Technology
in arte, cultura e tecnologia.
http://act.mit.edu/
• FBK – unità 3DOM, Trento.
https://www.fbk.eu/en/
• Google institute, Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/project/made-in-italy?hl=it
• Imprese e start-up private, anche estere, ad alto contenuto di
innovazione, interessate a sviluppare prodotti tecnologici per la
fruizione dei beni culturali rispetto a target specifici.
• Incubatore ‘imprese dell’Università di Torino
http://www.2i3t.it/
• FabLab Torino,
http://fablabtorino.org/
Buone pratiche di riferimento:
• Progetto VIRTUAL ARCH, finanziato dal programma Interreg
Central Europe, coordinato dall’Ufficio del patrimonio
archeologico di Sassonia, include l’unità 3DOM di FBK
(Fondazione Bruno Kessler) di Trento. Il progetto contribuisce
ad un uso e una tutela sostenibile del patrimonio archeologico
non visibile, grazie all’introduzione di approcci e metodi di
documentazione e visualizzazione 3D innovativi, quali strumenti
informatici e di realtà aumentata/virtuale.
https://magazine.fbk.eu/it/news/virtual-arch-visualizzare-pervalorizzare/
• CyArk, un’azienda fondata nel 2003 con lo scopo di assicurare la
conoscenza dei siti culturali alle future generazioni. CyArk lavora
a livello internazionale, utilizzando nuove tecnologie per creare
una libreria online con immagini, modelli 3d, informazioni su siti
coinvolti in disastri naturali o guerre.
http://www.cyark.org/about/
“… è fondamentale, per i professionisti che operano in questo settore, la conoscenza
delle nuove tecnologie per la documentazione del progetto di restauro e della sua
esecuzione, comprese le fasi di valutazione e monitoraggio. Uno dei campi più
innovativi e sperimentali di ricerca associata alla conservazione dei beni culturali è
rappresentato dallo sviluppo di materiali ecologici per il trattamento delle lavorazioni,
di sicuro interesse rispetto alle aziende produttrici.”
Clemencia Vernaza, Corporación Proyecto Patrimonio
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4.

Costituzione di un Comitato Scientifico e di un
Comitato di advisors internazionali
Descrizione
L’azione prevede la creazione di un Comitato Scientifico, come già
previsto dallo statuto del Centro, con funzione di indirizzo, supporto
e stimolo dell’attività di ricerca. In aggiunta alle attività di tipo
scientifico si definisce l’organizzazione di un Comitato di advisors
internazionali (selezionati da agenzie ed enti di rilievo internazionale)
con il compito specifico di contribuire – in parallelo e a completamento
degli indirizzi prettamente scientifici – a mettere in rete le conoscenze
e competenze del centro con gli scenari in atto e le opportunità del
contesto internazionale e le relative implicazioni e ricadute operative,
sia per la ricerca che per la formazione, con particolare attenzione alle
imprese operanti nel settore.
Attività:
• Selezione dei componenti e costituzione del Comitato Scientifico.
• Selezione degli advisors internazionali e creazione del Comitato di
advisors.
• Definizione di un calendario periodico di lavoro
• Definizione di un protocollo e delle modalità operative per il
confronto dei settori del Centro con i Comitati.
Attività già avviate o pregresse:
La costituzione di un Comitato Scientifico è in programmazione.
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇˇ ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

ˇˇˇ

Beneficiari esterni:
• Imprese operanti nel settore del restauro e dei beni culturali.
• Centri di ricerca nazionali e internazionali.
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Amministrazione

Risultati
Risultati attesi:
• Individuazione e sviluppo degli indirizzi scientifici del Centro.
• Sviluppo dell’attività di ricerca.
• Incremento di opportunità per la realizzazione di progetti
internazionali.
• Sviluppo delle reti collaborativi con istituzioni culturali
internazionali.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di membri del Comitato Scientifico.
• Numero di advisors internazionali.
• Numero di collaborazioni, attività scientifiche e progetti di ricerca
attivati.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione non richiede l’impiego di nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
6-12 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Agenzie ed enti culturali internazionali.
• Istituzioni culturali locali e non.
Buone pratiche di riferimento:
-
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5.

Disseminazione scientifica

Descrizione
L’azione prevede lo sviluppo di una programmazione strategica per
incrementare la pubblicazione e la promozione delle attività di ricerca
del CCR su riviste scientifiche nazionali e internazionali. L’obiettivo
è aumentare la divulgazione degli esiti delle attività scientifiche
applicate ai beni culturali attraverso una programmazione strutturata.
Nello specifico i risultati prodotti dalle attività di ricerca, frutto della
collaborazione con restauratori e conservatori. Tale programmazione
potrà beneficiare anche delle opportunità di sviluppo di canali di
studio, ricerca e implementazione di cantieri su scala internazionale,
così come definiti nel piano di Internazionalizzazione.
Attività:
• Screening Indagine delle principali riviste scientifiche nel settore
della conservazione e del restauro dei beni culturali.
• Programmazione della partecipazione sistematica a call for paper.
• Pubblicazione periodica delle ricerche e delle attività del CCR
sulle principali riviste scientifiche nazionali e internazionali, con
l’obiettivo di aumentare il numero di pubblicazioni.
• Partecipazione a convegni e conferenze internazionali.
Attività già avviate o pregresse:
- Pubblicazioni delle ricerche del Centro (nel 2017 sono stati pubblicati
11 articoli su riviste scientifiche e 10 pubblicazioni in atti di convegni).
- Partecipazione a convegni e conferenze per la maggior parte
nazionali.
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇ

ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione-Comunicazione e promozione

ˇˇ

Beneficiari esterni:
• Ricercatori.
• Professionisti del settore del restauro e dei beni culturali.
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Amministrazione

Risultati
Risultati attesi:
• Incrementare la riconoscibilità del Centro nella comunità
scientifica internazionale.
• Valorizzare e promuovere le ricerche e le attività scientifiche del
Centro.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di pubblicazioni realizzate.
• Numero di convegni e conferenze internazionali a cui il Centro
ha partecipato.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione non richiede l’impiego nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Costituzione di un Comitato scientifico e di advisors che indirizzino
la strategia.
Tempi di realizzazione previsti:
6-12 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Università nazionali e internazionali.
• Centri di ricerca.
• Imprese operanti nel settore del restauro.
• Associazione Nazionale degli esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologie applicate ai beni culturali.
Buone pratiche di riferimento:
Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino
https://rivista.museoegizio.it/pubblica-con-noi/
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6.2 Piano di azione 2 - Internazionalizzazione
Ad oggi il CCR ha realizzato alcuni progetti in collaborazione con enti esteri, per la maggior parte
localizzati in territori europei e in area mediterranea, alcuni dei quali in qualità di partner di progetti
di cooperazione finanziati dall’Unione Europea (ad es. Horizon 2020, EpiCo, Interreg Alcotra, ecc.
…). Rafforzare il posizionamento internazionale del Centro implica un consolidamento della sua
reputazione, la capacità di individuare e avviare un dialogo tecnico - scientifico e politico, sul piano
internazionale, l’adozione di strumenti per essere in grado di conoscere e rispondere alla domanda
estera e per l’implementazione di attività in cooperazione su scala internazionale. Questo piano di
azione intende definire i passaggi necessari per creare le condizioni per affermarsi ed accedere a nuovi
mercati, con particolare attenzione a quelli emergenti, e di attirare professionalità di valore, puntando
ad affermarsi come centro di riferimento a livello internazionale per chi opera nel restauro dei beni
culturali.
Il target di questo insieme di azioni è principalmente riferibile ai fruitori dei servizi formativi e tecnici
del Centro, ai professionisti e alle istituzioni culturali che ne fanno parte.
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Soggetti con un ruolo primario rispetto a questi temi sono individuati
nell’Università di Torino, nella Città Metropolitana di Torino e nella
Regione Piemonte, le Camere di Commercio piemontesi, il Centro
Estero per l’Internazionalizzazione (CEIP) e, tra i possibili partner
o referenti, la Commissione Europea, l’UNESCO, l’ICCROM e
altre agenzie nazionali (ALES) e internazionali che possono agire da
supporto per l’investimento in nuovi mercati.
Obiettivi specifici:

Posizionamento

ovvero il consolidamento della propria identità e riconoscibilità
rispetto ad un contesto di enti e operatori internazionali.

Nuovi mercati

ovvero l’apertura e inserimento in nuovi mercati e nuovi modelli
di gestione dei progetti per garantire l’avvio di collaborazioni
continuative e durevoli nel lungo periodo.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle azioni proposte per
il piano di azione 2.
Tabella 9. Azioni piano di azione 2

Obiettivo

Posizionamento

Nuovi
mercati
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N° di
azione

Azione

6

Internazionalizzazione del corso di
laurea

7

Conservation Talks e Youth Professionals
Forum

8

Creazione di un ente strumentale per
l’internazionalizzazione

9

Sviluppo di programmi tematici di
capacity building rivolti ad un target
internazionale

10

Networking internazionale

Azione Pilota

Nuova azione

Rafforzamento e
riorganizzazione
e delle attività
esistnenti

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Ricadute attese e risorse necessarie:
Le principali ricadute attese dal raggiungimento degli obiettivi del piano
Internazionalizzazione sono legate all’ampliamento di possibilità di
azioni verso nuovi mercati e di collaborazioni internazionali, in grado
di posizionare il Centro in un più ampio contesto di sviluppo e di
opportunità.
Tabella 10. Ricadute e risorse necessarie del piano di azione 2
•

Ricadute

Ricadute
economiche

•
•

Ricadute
culturali e
sociali
Costi di
investimento
Risorse
necessarie

•

Costi di
gestione
(annui)

•
•
•

Iscrizione attività Conservation Talks e Youth Professionals Forum e
sponsorship (media di 25 partecipanti per 2 incontri all’anno): 35.000
– 45.000 €
Incremento pari al 10-20% delle entrate dai cantieri di restauro
realizzati (media di 2-3- all’anno)
Iscrizioni ai programmi tematici (media di 30 partecipanti per 1
evento all’anno): 30.000-50.000 €
Iscrizioni alla piattaforma online (media 150-300 iscritti all’anno):
15.000-25.000 €
Ingressi di visita al Centro
Maggiore qualificazione dei neolaureati del corso di laurea.
Miglioramento e creazione di nuove reti collaborative e di scambio,
istituzionali e progettuali, su scala internazionale.

•

Creazione piattaforma ecampus: 10.000-20.000 €

•

Costo di una risorsa umana qualificata per lo sviluppo delle azioni
8-9-10: 35.000-45.000 €
Logistica Conservation Talks e Youth Professionals (2 incontri all’anno):
10.000-20.000 €
Logistica programmi tematici (1 programma all’anno): 25.000-35.000
€
Costi di gestione dei cantieri di restauro all’estero

•
•
•
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Obiettivo: POSIZIONAMENTO

6.

Internazionalizzazione del Corso di Laurea

Descrizione
Il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali rappresenta ad oggi è un elemento di grande rilievo e
riconoscibilità nel funzionamento complessivo del CCR. L’obiettivo
è di consolidarne il ruolo e il funzionamento anche rispetto alla sua
capacità di creare figure professionali capaci di muoversi in contesti
internazionali.
L’azione consiste – previa verifica della fattibilità sul piano curriculare
e la definizione delle possibili soluzioni più adatte - nel realizzare
una serie di attività integrative rispetto all’attuale piano didattico che
messe a sistema siano in grado di garantire una maggiore capacità
di comprendere i contesti internazionali per gli studenti frequentanti
il corso di laurea. Parallelamente si prevede il rafforzamento della
rete di collaborazioni con gli istituti di restauro e le università
nazionali e internazionali, sfruttando le sinergie con le aree di
internazionalizzazione dell’Università di Torino.
Per la realizzazione dell’azione è fondamentale il ruolo dell’Università
di Torino.
Attività:
• Definizione di un calendario per la realizzazione delle attività in
collaborazione con l’Università di Torino.
• Inserimento di un corso di lingua inglese nel piano di studi del
corso di laurea.
• Inserimento di un corso/laboratorio complementare di
“mediazione” culturale.
• Creazione di accordi con istituti di restauro e università nazionali
e internazionali finalizzati all’impostazione di programmi di
scambio (Erasmus, Erasmus Mundus), tirocini extracurricolari.
• Promozione di programmi di scambio con l’estero.
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Attività già avviate o pregresse:
• Progetto Erasmus plus: CAPuS Conservation of Art in Public
Spaces (2018), in collaborazione con Material Connexion Milano
con lo scopo di creare scambi tra istituzioni pubbliche europee e
gli HEI (istituti di alta formazione).
• Progetto di scambio con il Centro di conservazione della Jiao
Tong University di Shanghai (2016).
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇ

ˇ

ˇˇˇ

ˇ

ˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Beneficiari esterni:
• Studenti del corso di laurea e neolaureati.

Risultati
Risultati attesi:
• Collaborazioni e scambi con Università estere con l’attivazione di
almeno un programma di scambio all’anno.
• Maggiore capacità e competenze dei neolaureati di inserirsi nel
mercato del lavoro internazionale.
• Aumento delle domande di iscrizione al corso di laurea.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di corsi di lingua attivati.
• Numero di attività integrative al piano didattico attuale attivate.
• Numero di progetti di scambio (Erasmus,Erasmus Mundus)
attivati.
• Variazione della riconoscibilità dell’immagine del CCR a livello
internazionale.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione non richiede l’impiego nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Valutazione del livello di coinvolgimento effettivo dell’Università di
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Torino.
Fattibilità del piano curriculare.
Tempi di realizzazione previsti:
12-24 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Università nazionali e internazionali
Buone pratiche di riferimento:
-
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7.

Conservation Talks e Youth Professionals Forum

Descrizione
L’azione prevede l’organizzazione periodica di incontri tematici rivolti
alla comunità internazionale in grado di offrire una prospettiva sia
scientifica che di generazione e scambio di idee, esperienze e know
how.
I Conservation Talks sono pensati per avere tra i relatori personalità di
rilievo a livello internazionale, trasmessi e documentati anche on-line,
e saranno dedicati al tema del futuro della conservazione e restauro
dei beni culturali e agli scenari della professione del restauratore
nella società contemporanea e futura, attraverso ad il racconto di
questioni di frontiera legate al mondo non solo del restauro e dei beni
culturali (ad esempio i grandi cantieri) ma anche della società e dei
suoi cambiamenti (ad esempio l’impatto delle nuove tecnologie, dei
cambiamenti climatici, della robotizzazione sulle professioni manuali,
ecc. …).
In termini complementari rispetto ai Conservation Talks si prevede la
realizzazione, su base periodica, di un incontro internazionale Youth
Professional Forum di giovani operatori di diverse nazioni nei settori
di interesse del Centro. L’incontro potrà prevedere anche attività di
Skill competition, ovvero competizioni che mettano a confronto i
giovani professionisti e sviluppino nuove reti basate sull’innovazione
tecnologica. Le competizioni possono avere una durata media di tre
giorni, includendo i soggiorni presso il CCR (per esempio presso il
locale foresteria) durante i quali i restauratori si cimentano in diverse
tecniche pratiche che prevedano l’uso di nuove tecnologie, per
operazione di scambio di know how, coinvolgendo in questo modo
anche industrie e aziende specializzate nel settore.
L’azione contribuisce alla formazione di giovani talenti nel settore
del restauro e nella collocazione del CCR come centro attrattivo per
quanto concerne tecnologie d’avanguardia a livello internazionale.
Attività:
• Organizzazione di un calendario annuale di programmazione
delle iniziative.
• Individuazione dei temi e dei relatori internazionali.
• Promozione e comunicazione degli eventi.
• Realizzazione delle giornate
• Diffusione su social e piattaforme di divulgazione.
• Creazione di una community di partecipanti, con la progettazione di
una sezione dedicata sul sito internet del CCR.
Attività già avviate o pregresse:
.
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Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇˇ ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

ˇˇˇ

ˇˇ

Beneficiari esterni:
• Professionisti nel settore del restauro e dei beni culturali.
• Ricercatori locali e internazionali.
• Accademici internazionali.
• Studenti.

Risultati
Risultati attesi:
• Realizzazione di un calendario di eventi.
• Sviluppo delle reti collaborative con istituzioni culturali locali e
non.
• Aumento della visibilità e della conoscenza del Centro nella
comunità scientifica internazionale.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di convegni o meeting realizzati.
• Numero di istituzioni culturali e operatori del settore coinvolti.
• Numero totale e variazione di contratti di collaborazione con
soggetti esterni (laureati del Centro).
• Variazione della riconoscibilità dell’immagine del CCR a livello
internazionale.
• Aggiornamento delle competenze e professionalità esistenti dei
singoli settori operativi del Centro.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione non richiede l’impiego nuovo personale. Si prevede la
collaborazione con neolaureati e giovani professionisti a supporto
dell’organizzazione degli incontri
Aspetti da verificare:
Costituzione di un Comitato scientifico e di advisors che indirizzino
la strategia.
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Amministrazione

Tempi di realizzazione previsti:
6-12 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Partner tecnici: imprese innovative e ad elevato contenuto
tecnologico.
• TeDX
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
• WorldSkill
www.worldskills.org
Buone pratiche di riferimento:
• TedX
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
• WorldSkill
www.worldskills.org
• I convegni tematici “Symposia and Study Day” organizzati dal
Centro di Ricerca di Versailles.
https://chateauversailles-recherche.fr/english/symposia-and-studydays
• Il convegno “I Giovani e il Restauro” sul tema della figura
professionale del restauratore, promosso dalla Soprintendenza
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area
Archeologica di Roma
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/
Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1447980359.
html)
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Obiettivo: NUOVI MERCATI

8.

Creazione di un
l’internazionalizzazione

ente

strumentale

per

Descrizione
L’azione prevede la costituzione di un organo strumentale, interno
al CCR o controllato dal CCR, che si occupi specificatamente delle
attività di internazionalizzazione del Centro, attraverso la promozione
di progetti internazionali, partenariati, azioni di networking, procurement
e realizzazione di progetti e cantieri di restauro su territori
internazionali. Le attività dovranno impiegare preferibilmente giovani
professionisti e neolaureati del corso di laurea del Centro, con lo scopo
di contribuire all’accesso del CCR a mercati internazionali emergenti,
realizzando interventi di restauro e progetti di ricerca per istituzioni
museali e culturali in tutto il mondo. Questo soggetto in house baserà
il core business sulla valorizzazione commerciale dei risultati di questi
progetti con il duplice scopo di favorire opportunità lavorative ai suoi
laureati, e di avviare collaborazioni in grado di contribuire alla sua
promozione e affermazione internazionale.
Le finalità principali sono da ricercarsi nell’accompagnamento
verso opportunità professionali dei neo laureati del corso di laurea
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; nell’esecuzione
di cantieri di restauro all’estero, che siano in grado di garantire un
ritorno di visibilità del CCR e la creazione di una rete di collaborazioni
internazionali; l’accreditamento rispetto alle certificazioni necessarie
per operare su mercati esteri; la facilitazione di occasioni per veicolare
il know how del Centro rispetto a nuovi mercati di potenziale interesse,
modulando quote di incarichi variabili in funzione delle risorse e delle
priorità definite dalla programmazione annuale.
La sostenibilità economica dell’azione va definita nel far rientrare
una parte dei ricavi dei progetti svolti direttamente al CCR, in modo
da poter contribuire al suo funzionamento complessivo e garantire
ulteriori investimenti nelle attività di internazionalizzazione.
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Attività:
• Definizione della forma giuridica più appropriata e attivazione/
organizzazione di un ente strumentale per l’internazionalizzazione,
con budget e personale dedicato.
• Definizione e adozione di un protocollo di lavoro per cantieri
svolti all’estero (competenze tecniche, culturali, recruitment,
modello gestionale e di stima dei costi, …)
• Programmazione (a cadenza annuale) e sviluppo di un progetto
di restauro speciale (anche sulla scorta delle esperienze dei
cantieri di Palazzo Farnese e Pompei) da selezionarsi rispetto alla
capacità di ottenere un elevato impatto anche mediatico, oltre
che scientifico (beni confiscati al traffico illecito, beni oggetto
di danno o vandalismi, beni a rischio, …) A questo proposito
dovrà essere prevista la realizzazione di materiale documentario
(fotografico e video) che sia in grado di raccontare il cantiere
e possa essere fornito come servizio aggiuntivo al museo/ente
che detiene la proprietà dell’opera restaurata. Al termine del
cantiere, se realizzato presso i laboratori del CCR, si potrebbe
valutare la realizzazione dell’esposizione dell’opera restaurata,
per un periodo di durata limitato, al fine di accrescere la visibilità
dell’attività svolta.
• Programmazione dell’implementazione di cantieri scuola
all’estero, con attenzione particolare ai cantieri ad elevato grado
di complessità e a quei paesi in cui è emergente l’interesse verso la
disciplina (v. paragrafo 3.1.) attraverso l’individuazione di cantieri
pilota (ad esempio in Cina avvalendosi della collaborazione della
Chinese Academy of Cultural Heritage).
• Monitoraggio delle opportunità di finanziamento provenienti dai
programmi di cooperazione internazionale dell’Unione Europea,
promozione di partenariati e di progetti di cooperazione.
Attività già avviate o pregresse:
• European Protocol in Preventive COnservation (EPiCO) 2015-2020.
• The Vatican Coffin Project (2008-2018).
• Missione Archeologica Italiana per gli scavi sull’area del Tempio
di Amenhotep II a Luxor (2016).
• Progetto di scambio con il Centro di conservazione della Jiao
Tong University di Shanghai (2016). Scambio internazionale con
il Museo del Cairo e partecipazione a convegni internazionali sul
restauro delle opere di arte contemporanea su carta (in corso).
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Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇ

ˇˇ

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇˇˇ

ˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Beneficiari esterni:
• Neolaureati.
• Professionisti e imprese nel settore del restauro

Risultati
Risultati attesi:
• L’avvio delle attività dell’ente.
• L’impiego per l’80% del personale di giovani professionisti e
neolaureati che possano affermarsi e fare esperienza sul campo.
• La partecipazione e realizzazione di almeno un progetto e/o
cantiere internazionale all’anno e conseguente apertura di attività
e collaborazione in mercati emergenti.
• Il guadagno del 10-20% sui progetti e/o cantieri viene attribuito
al CCR, in aggiunta al ritorno di immagine
Indicatori di realizzazione:
• Creazione dell’organo in house.
• Numero di progetti avviati ed eseguiti.
• Numero di professionisti coinvolti.
• Numero di giovani professionisti laureati presso il Centro
impiegati nelle attività
• Numero di collaborazioni con enti e istituti culturali esteri attivare.
• Numero dei progetti e delle iniziative organizzate in partenariato
con attori nazionali e internazionali.
• Numero di reti collaborative attivate o utilizzate.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione richiede l’impiego di una nuova risorsa di coordinamento
(comune alle azioni 9-10) e la collaborazione con personale esterno,
neolaureati e giovani professionisti, considerati più adatti allo sviluppo
delle attività.
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Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
24-36 mesi

Sinergie
Possibili partner:
ITA (Italian Trade Agency), cooperazione internazionale del Comune
di Torino e della Regione Piemonte, CEIP, Camere di Commercio,
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
Ambasciate e Istituti italiani di Cultura.
Buone pratiche di riferimento:
Iran-ART e Russian-ART (Architecture.Restoration.Techniques), sono
progetti che hanno come obiettivo quello di favorire I processi di
internazionalizzazione delle PMI operanti nel settore del restauro
che vogliano entrare nel mercato iraniano e russo. I progetti sono
promossi da Agite srl, un’agenzia per la globalizzazione delle imprese
e dei territori, con la collaborazione di Assorestauro.
https://www.assorestauro.org/sites/default/files/presentazione_
prospex_iran.pdf
https://www.assorestauro.org/sites/default/files/presentazione_
prospex_russia.pdf

I progetti sviluppati dalla Banca Mondiale richiedono sempre di più l’integrazione
di competenze multidisciplinari tra cui conoscenze nel settore del restauro e della
valorizzazione del patrimonio. Si evidenzia anche una crescente enfasi nell’uso della
cultura come fattore di sviluppo, la New Urban Agenda e i Sustainable Development
Goals delle Nazioni Unite costituiscono la base per un cambiamento nella
considerazione del patrimonio nello sviluppo delle città, visto come parte integrante
nei fenomeni di urbanizzazione a livello globale.
La professione del restauratore ha possibilità di crescita se meglio connessa con
settori come la pianificazione urbana (come viene indicato nell’approccio del Historic
Urban Landscape1), l’acqua, la sanità, ecc. Più la professione ricopre un ruolo
transdisciplinare più aumentano le possibilità di lavoro. Solo in questo modo si
sarà in grado di proteggere il nostro patrimonio storico e l’incredibile conoscenza del
passato, rispondendo nello stesso tempo alle necessità e alle domande del secolo attuale.
Stefania Abakerli, Banca Mondiale
1

www.historicurbanlandscape.com/index.php?classid=5352
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9.

Sviluppo di programmi tematici specialistici di
capacity building rivolti ad un target internazionale
Descrizione
L’azione prevede la programmazione, su base periodica, di corsi di
formazione specialistici rivolto a professionisti del settore, sui temi
della conservazione e restauro dei beni culturali privilegiando un
taglio capace di integrare diverse discipline e percorsi formativi e
professionali rivolti ad un target internazionale, da differenziare per
categorie di interesse e da realizzarsi sia presso il CCR, sia presso altri
paesi.
I corsi saranno supportati anche attraverso la creazione di un e-campus,
ovvero una piattaforma in cui offrire corsi on-line.
Una prima attività può essere mirata a realizzare una Academy
internazionale sul cantiere di restauro, come programma intensivo di
formazione rivolto a professionisti del settore, anche come azione di
avvio per aumentare la conoscenza del Centro su canali informativi
internazionali e rafforzare la capacità di dialoco del Centro in un
contesto internazionale.
Tra i temi specifici che al momento si ritengono di interesse (si veda
anche il cap. 3 “I mercati del restauro”):
• La conservazione del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO.
• Gli strumenti per la conservazione del patrimonio nei contesti di
rischio.
• Il cantiere di restauro e le tecnologie digitali, ovvero la
digitalizzazione e l’innovazione tecnologica per rendere più
efficiente il cantiere.
• La falsificazione e traffico illecito di opere d’arte.
• I materiali dell’arte contemporanea
Attività:
• Indagine ricognitiva sui bisogni della formazione rispetto ai vari
mercati.
• Ricerca e mappatura di programmi tematici di capacity building
internazionali.
• Programmazione di un calendario di corsi.
• Individuazione dei docenti da impiegare nei corsi.
• Attività di fundraising.
• Comunicazione e promozione dei corsi. Attraverso canali
internazionali.
• Attivazione dei corsi sulla base di un calendario annuale.
• Creazione della piattaforma e-campus e sviluppo di un programma
di lezioni on-line.
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Attività già avviate o pregresse:
Winter School “Patrimonio&Pubblico” (2018).
Corso di formazione per la conservazione dei time based media
(2018).
• Summer School “Art and Law: identity and conservation of contemporary
artworks” (2017-2018).
• II Scuola AIAr “Archeometria e multidisciplinarità. Esigenze
comuni, approcci diversi” (2018).
• Programma con il dipartimento Civil and Environmental Engineerin
del Massachusetts Institute of Technology (2016)
http://news.mit.edu/2016/seeking-inspiration-ancienttechnologies-0406
•
•

Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

ˇ

ˇ

ˇˇˇ

ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Amministrazione

Beneficiari esterni:
• Professionisti nel settore del restauro e dei beni culturali.
• Ricercatori.
• Studenti.

Risultati
Risultati attesi:
• Sviluppo delle reti collaborative internazionali, in particolare con
i paesi e mercati emergenti (v. paragrafo 3.1).
• Aumento di visibilità e conoscenza del Centro nella comunità
scientifica internazionale.
• Miglioramento e rafforzamento delle competenze del personale
interno al Centro.
• Riconoscimento del valore del Complesso come polo formativo
a livello internazionale.
• Aggiornamento delle capacità dello staff del Centro.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di programmi attivati.
• Numero di iscritti alla piattaforma ecampus.
• Numero di iscritti ai singoli corsi offerti.
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•
•
•
•

Numero di docenze impiegate nei corsi.
Numero di campagne promozionali attivate.
Variazione della riconoscibilità dell’immagine del CCR a livello
internazionale.
Aggiornamento delle competenze e professionalità esistenti dei
singoli settori operativi del Centro.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione richiede l’impiego di una nuova risorsa di coordinamento
(comune alle azioni 8-10).e la collaborazione con personale esterno,
neolaureati e giovani professionisti, considerati più adatti allo sviluppo
delle attività
Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
12-24 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Agenzie internazionali (ad es. ICCROM);
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
• Università e Centri di Ricerca internazionali (ad es. Massachusetts
Institute of Technology).
Buone pratiche di riferimento:
Il progetto “L’innovation dans la formation pour les biens culturels” realizzato
dalla Scuola di Conservazione e Restauro dell’università di Urbino in
Tunisia
https://uniamo.uniurb.it/
luniversitadiurbinoistituisceseiscuoledirestaurointunisia/
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10.

Networking internazionale

Descrizione
L’azione prevede la promozione e gestione coordinata di partenariati di
collaborazione con agenzie ed enti al fine di sviluppare la conoscenza
delle competenze del centro, il suo posizionamento reputazionale, e
sostenerne la sua capacità operativa in contesti internazionali.
L’obiettivo è il rafforzamento del ruolo del Centro rispetto alla
promozione della cultura come leva di sviluppo economico per il
territorio, a scala locale e non, e sulla promozione delle professioni
culturali. In questo senso risulta potenzialmente strategico un’azione
strutturata di coordinamento tra le varie risorse che, internamente
all’Università di Torino, hanno nel loro mandato i temi legati alla
cultura e ai rapporti internazionali. Il ruolo della Cattedra UNESCO
in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio, fondata nel 2010
appare in questo senso di rilievo.
Tra le istituzioni individuate per cercare di realizzare partenariati e
collaborazioni, anche attraverso forme di patrocinio e membership,
citiamo:
• L’agenzia esecutiva dell’Unione Europea per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura (EACEA).
• L’agenzia esecutiva dell’Unione Europea per la ricerca (REA).
• L’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).
• UNESCO.
• ICCROM.
• ICOMOS.
• ICOM.
• The Getty Conservation Institute.
• Aga Khan Trust Fund.
• World Monuments Fund.
• World Bank.
• Centri internazionali di restauro (si veda paragrafo 2.3.).
Nota:
Durante la fase di redazione del presente documento si è definito
una convenzione di collaborazione tra il CCR, il MiBACT, e la
Compagnia di San Paolo, che prevede l’inserimento diretto del
Centro nel funzionamento oeprativo del programma JPI Joint
Programming Initiative) nel settore patrimonio culturale (http://www.
jpi-culturalheritage.eu/). Questa iniziativa costituirà nel prossimo
futuro un rilevante canale di rafforzamento del Centro rispetto alle
opportunità di networking internazionale, di accesso ad informazioni
e canali di finanziamento di progetti, nonché di rafforzamento rispetto
alle reti di partenariato locale (università e centri di ricerca di Torino).
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Attività:
• Attivazione di un canale informativo prioritario con la
Commissione Europea.
• Attivazione di un canale informativo prioritario con UNESCO
(settore Emergency Preparedness and Response Unit) e altre agenzie
internazionali.
• Programmazione e organizzazione di un “tour promozionale”
durante il quale un referente del CCR promuove presso le
istituzioni estere le attività del Centro.
• Partecipazione a una serie selezionata di convegni ed esposizioni
internazionali dedicati al restauro.
• Definizione di un framework per azioni di cooperazione e
partenariato internazionale.
• Attivazione di programmi di cooperazione e partenariato con
governi, istituzioni culturali e attraverso accordi di cooperazione,
patrocini, twinnings, adesioni ad organizzazioni non governative ed
associazioni professionali sui beni culturali a livello internazionale.
• Attivazione, insieme all’Università di Torino, di un osservatorio
dei mercati emergenti sulle professioni culturali.
Attività già avviate o pregresse:
• Congresso mondiale “The State of the Art” organizzato
dall’International Institute for Conservation (2018)
• Collaborazione con The Getty Conservation Institute;
• JPICH International Workshop on Funded Research Projects (maggio
2018);
• Partecipazione alla fiera internazionale Denkmal a Mosca nel
2017.
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇ

ˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇˇˇ

ˇˇ

Beneficiari esterni:
• Professionisti e ricercatori nel settore del restauro e dei beni
culturali.
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Risultati
Risultati attesi:
• Incremento della capacità operativa del Centro, grazie
all’attivazione di collaborazioni e partenariati.
• Rafforzamento del ruolo del Centro a scala locale.
• Rafforzamento del posizionamento internazionale del Centro.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di collaborazioni e partnership attivate.
• Numero di tour promozionali attivati.
• Numero di programmi di cooperazione attivati.
• Variazione del numero dei progetti e delle iniziative organizzate
in partenariato con attori nazionali e internazionali.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
L’azione richiede l’impiego di una nuova risorsa di coordinamento
(comune alle azioni 8-9).
Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
12-24 mesi.

Sinergie
Possibili partner:
• Università di Torino
• MiBACT
Buone pratiche di riferimento:
Convegno internazionale: Denkmal a Lipsia, l’International Trade Fair
for preservation, restoration and museum technology a Mosca e l’Heritage
Preservation International a Shanghai
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6.3 Piano di azione 3 - Cultura
Apertura, confronto e condivisione di conoscenza saranno fattori essenziali per la crescita culturale ed
identitaria del Centro nei prossimi anni.
Anche per queste ragioni il CCR ha cercato soprattutto nell’ultimo periodo di attività un costate
confronto con il contesto locale e regionale (ad es. Open Day, le visite guidate “Aperto per Restauri”,
i corsi di formazione professionale per gli occupati, ecc. …). Questo piano di azione intende
valorizzazione il valore multidimensionale del Centro e del suo potenziale di impatto culturale e sociale
oltre che scientifico, prevedendo, l’ampliamento e il rafforzamento di queste attività, promuovendo il
consolidamento della collaborazione con le principali istituzioni culturali, scientifiche ed economiche
del territorio.
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L’obiettivo è quello di rafforzare nel tempo, anche attraverso il
potenziale offerto dai nuovi media, l’immagine e la reputazione del
Centro, le sue connessioni e la capacità di interlocuzione e interazione
con le istituzioni e con la società, favorendo lo sviluppo di un
ecosistema di competenze e professionalità nel campo del restauro
dei beni culturali, migliorando la propria capacità attrattiva di nuove
professionalità e pubblici, di coinvolgimento e di funzionamento
come luogo di produzione e offerta anche culturale.
Il target di riferimento per questo piano è costituito principalmente
dalle istituzioni e operatori culturali del territorio piemontese, dalle
organizzazioni e dalla comunità locale.
Soggetti con un ruolo primario rispetto a questi temi sono individuati
nella Reggia di Venaria Reale, nella città di Venaria Reale e, tra i
possibili partner; le associazioni di categoria dei professionisti del
settore e le principali istituzioni culturali regionali.
Obiettivi specifici:

Offerta culturale

implementazione di un’offerta culturale rivolta a cittadini e visitatori,
condivisa e integrata con gli operatori locali e capace di aprire le
tematiche di interesse e delle attività del Centro verso pubblici
diversi.

Coinvolgimento

Promuovere un maggiore coinvolgimento sulle attività del Centro,
attraverso la facilitazione del dialogo tra gli enti che fanno parte
della filiera del restauro e dei beni culturali in generale, e lo sviluppo
di maggiori capacità e modalità di interazione con la società e
le istituzioni culturali, creando sinergie che contribuiscano ad
accrescere l’affermazione del CCR e utili a stimolare processi di
sensibilizzazione del settore pubblico e istituzionale per l’allocazione
di risorse sulle attività di interesse del Centro.
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle azioni proposte per
il piano di azione 3.
Tabella 11. Azioni piano di azione 3

Obiettivo

Offerta
culturale

Coinvolgimento

N° di
azione

Azione

11

Visitor Centre e percorsi di visita

12

Media Centre

13

Connection box

14

“Adotta un restauro”

15

Il CCR per il territorio

Azione Pilota

Nuova azione

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

Rafforzamento e
riorganizzazione
e delle attività
esistnenti

ˇ
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Ricadute attese e risorse necessarie:
Le principali ricadute attese per il piano Cultura riguardano il territorio
in cui il Centro si inserisce.
Tabella 12 – Ricadute e risorse necessarie del piano di azione 2
•
•
•
Ricadute
economiche

•

Ricadute
•
•
•
Ricadute
culturali e
sociali

•
•
•
•

Risorse
necessarie

Costi di
investimento

Costi di
gestione
(annuali)

•
•
•

Vendita biglietti percorso di visita (incremento dei visitatori di 1015% in più, media di 8 euro a biglietto)
Vendita bookshop (dal 10% dei visitatori del Centro, con una spesa
media di 6 euro) sulla base dei dati rilevati dall’indagine sui musei
statali, MIBACT 2015
Vendita caffetteria (25% dei visitatori del Centro, spesa media 4 euro)
sulla base dei dati rilevati dall’ indagine sui musei statali,MIBACT
2015, e dati da ricerca compiuta per Abbonamento Musei
Percorsi di formazione continua: si considera una media di 3/4 corsi
all’anno, con 15/20 partecipanti a corso, costo complessivo medio
per partecipante 300 €: 18.000-24.000 €
Noleggio di beni strumentali, spazi e laboratori: 10-20.000€/anno
Servizi biblioteca e centro di documentazione, considerando una
tessera associativa con un costo medio di 8 €: 2.000-3.000 €
Campagna di crowdfunding: 30.000-50.000 € all’anno
Miglioramento dell’offerta culturale e sensibilizzazione della società
civile sui temi del restauro e conservazione del patrimonio culturale.
Miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi al visitatore.
Maggiori interazione con i professionisti del settore.
Progettazione, realizzazione e allestimento del Visitor Centre: tra i
50.000 e i 75.000 €.
Realizzazione di un piano strategico per la comunicazione: 25.00050.000 €.
Realizzazione di uno studio di impatto socio economico del Centro:
15.000 – 20.000 €.
Impiego di una risorsa umana per lo sviluppo nello specifico per
l’azione 12 (Media Centre) e di supporto alle altre: 30.000-40.000 €

Possibili fonti di finanziamento:
Tra le possibili fonti di finanziamento vi sono:
• fondazioni Bancarie;
• fondi pubblici (cultura);
• Sponsorizzazioni private.

140

Obiettivo: OFFERTA CULTURALE

11.

Visitor Centre e percorsi di visita

Descrizione
L’azione prevede la realizzazione di un Visitor Centre interno al CCR,
al fine di organizzare la creazione, già avviata nel recente passato, di
un’offerta culturale aperta ai visitatori da parte del Centro, e ampliando
le possibilità di visita. L’obiettivo è di promuovere maggiormente
il ruolo del CCR nella diffusione della cultura scientifica e tecnica
legata ai beni culturali, coinvolgendo visitatori attraverso modalità
di fruizione innovative ed esperienziali, agevolate dall’uso di
supporti tecnologici e multimediali, e con particolare attenzione
alla dotazione di servizi family friendly. Il Visitor Centre dovrà essere
facilmente visibile all’esterno del Centro e potrà essere collocato
con l’inserimento di una struttura mobile nel cortile compreso tra
la manica di Ponente e quella di Levante delle Scuderie Alfieriane,
oppure nel cortile rivolto verso la Reggia di Venaria. Al Centro di
Visita sono associati anche la definizione di percorsi tematici di visita,
da promuovere anche in modo integrato con l’offerta della Reggia,
del network dell’Associazione Abbonamento Musei, e più in generale
con l’offerta dei musei e delle collezioni scientifiche facenti capo al
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino, per cui è allo
studio un processo di valorizzazione complessivo, e che offrirebbe
una visibilità al CCR anche presso le proprie altre sedi della città di
Torino. La gestione dell’apertura al pubblico e la realizzazione dei
servizi connessi alla visita saranno in collaborazione con la Reggia di
Venaria, massimizzando in questo modo i flussi. Rientrano in questa
attività anche la possibile programmazione di attività per il pubblico
come mostre temporanee legate ai restauri in corso (ad esempio in
occasione di altri eventi culturali programmati a livello nazionale o
internazionale), attività rivolte ad aziende, e la possibile apertura al
pubblico, con adeguate modalità della biblioteca.
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Attività:
• Individuazione degli spazi più per la collocazione del Visitor
Centre.
• Progettazione e allestimento degli spazi (biglietteria, bookshop,
ecc..).
• Programmazione dei servizi di orientamento, di accoglienza e
sicurezza.
• Miglioramento del percorso tematico di visita degli spazi e delle
attività del Centro.
• Creazione di un museo virtuale del restauro nel Visitor Centre in
cui mostrare, attraverso supporti multimediali i restauri e i cantieri
eseguiti dal personale del CCR.
• Realizzazione di materiale e strumenti dedicati alla fruizione del
complesso
• Organizzazione di una visita periodica “Restauratore per un
giorno” di tipo esperenziale.
• Organizzazione di una giornata “Invasion Day” (ad esempio il 21
marzo di ogni anno) e/o di altre occasioni speciali di apertura al
pubblico (open days) per valorizzare le attività culturali del Centro
e l’offerta di percorsi formativi.
• Realizzazione di un itinerario tematico diffuso sulle opere
restaurate dal Centro e custoditi nei principali musei torinesi
e del Piemonte, supportato da un sito internet/app e materiali
informativi.
• Sviluppo della collaborazione con l’Associazione Abbonamento
Torino Musei e con il Sistema Museale di Ateneo (SMA)
dell’Università di Torino.
Attività già avviate o pregresse:
• Collaborazione attivata con la Fondazione Torino Musei
• Open Day annuali di presentazione del corso di laurea
• Visite e percorsi guidati:
• CCR “Aperto per restauri”, visite guidate in collaborazione con il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e con l’Abbonamento
Torino Musei (2017-in corso).
• “La scienza all’opera”, apertura dei laboratori alle suole primarie.
• “Nel giardino dell’arte…esplora, sperimenta, crea” nell’ambito di
“Disegniamo l’arte” promosso dall’ Abbonamento Torino Musei.
• “Viaggio al centro del Restauro”, percorso di visita per scuole
11-18 anni.
• “Il restauro tra arte e scienza”, percorso di visita per scuole 1418anni.
• “La scienza all’opera”, progetto per scuole 7-10 anni.
• “Il restauro va a scuola”, progetto per scuole 14-18 anni, attività
su richiesta in cui il Restauratore e il Conservator Scientist del Centro
vanno delle scuole.
• “Il Restauro è di Famiglia”, evento una volta l’anno su
prenotazione.
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•
•

Natale al Centro (evento annuale).
“Di che stoffa sei?”, evento rivolto ai bambini della scuola
primaria, attività laboratoriale e di visita sullo studio delle tipologie
dei tessili.

Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇ

ˇ

Formazione

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione

Amministrazione

ˇˇˇ

ˇˇ

Beneficiari esterni:
• Visitatori del complesso della Reggia.
• Turisti nazionali e internazionali.
• Operatori locali dei servizi turistici, culturali e didattici.
• Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino.
• Consorzio per la valorizzazione delle Residenze Sabaude e Rete
delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte.
• Privati residenti sul territorio.
• Scuole.

Risultati
Risultati attesi:
• Miglioramento e ottimizzazione delle possibilità di fruizione del
Centro.
• Valorizzazione anche culturale del Centro attraverso l’ampliamento
di offerta di eventi e visite.
• Sviluppo delle reti collaborative con istituzioni culturali locali e
non.
• Progressivo miglioramento dei servizi destinati al pubblico.
• Coinvolgimento di soggetti privati nell’organizzazione di percorsi
di visita ed eventi.
• Aumento del livello di conoscenza del Centro anche come
istituzione culturale in grado di proporre un’offerta sulle tematiche
legate al restauro e ai beni culturali.
Indicatori di realizzazione:
• Visitor Center progettato e allestito.
• Servizi di visita attivati.
• Numero complessivo e variazione/anno dei visitatori del Centro.
• Numero totale e variazione di materiali informativi realizzati.
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•
•
•
•
•
•
•

Numero totale e variazione di eventi inseriti nel calendario.
Numero percorsi tematici e itinerari di visita attivati.
Numero totale e variazione dei fruitori.
Variazione dei ricavi dalla vendita di servizi specifici (bookshop/
caffetteria).
Variazione dei ricavi totali da bigliettazione.
Numero totale e variazione dei posti di lavoro creati e disponibili.
Numero di partner coinvolti.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
Sarà necessario prevedere la graduale introduzione di personale
esterno, con precedenza data ai neolaureati del corso di laurea,
dedicato alle attività di visita.
Aspetti da verificare:
Compatibilità con ‘organizzazione del lavoro e del personale del
Centro.
Tempi di realizzazione previsti:
12-24 mesi.

Sinergie
Possibili partner:
• Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino.
Partner tecnici, ad esempio:
• Techvision Sistemi Multimediali, Roma (www.techvision.it/
prodotti/per-musei-e-siti-archeologici)
• Illusionet-work s.r.l. (http://www.illusionetwork.com/)
• Fratelli
Alinari,
Firenze
(https://www.alinari.it/it/
progetti#digital)
• T.E.A.sas, Catanzaro www.teacz.com/index.php/aree/
Buone pratiche di riferimento:
• Victoria and Albert Museum di Londra
https://www.vam.ac.uk/info/learning-academy;
• Go2artisans
https://www.go2artisans.com/
• Progetti IMAGINGArt e MMIRA
www.teacz.com/index.php/imaging-multispettrale/
• CHESS – Cultural Heritage Experiences
www.chessexperience.eu/project/concept.html
• Cantiere di restauro della Fontana del Nettuno a Bologna, “Il
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cantiere in diretta”
http://nettuno.comune.bologna.it/
• Virtual reality del Royal Museums of Fine Arts of Belgium
https://www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/bruegel-unseenmasterpieces
• Viaggi organizzati dal Metropolitan Museum of Art di New York
https://www.metmuseum.org/join-and-give/travel-with-the-met
• Open Day presso la Oxford Brookes University
https://www.brookes.ac.uk/open-day/
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12.

Media Centre

Descrizione
L’azione ha l’obiettivo di sviluppare un migliore coordinamento ed
efficacia della comunicazione, scientifica e non, delle attività del Centro
attraverso una strategia articolata su diversi livelli (locale, nazionale
ed internazionale) utilizzando canali media diversificati (TV, stampa,
internet) con particolare attenzione ai nuovi media, da utilizzarsi
rispetto ai vari target di interesse (si veda cap. 3). L’obiettivo è quello
di facilitare l’informazione e la conoscenza del CCR, perseguendo
nell’idea di offrire un’immagine moderna e costantemente aggiornata
del Centro, trattando trasversalmente tutte le aree e moltiplicando
le occasioni di dialogo con il mondo accademico e professionale, e
sostenendo così un’azione coordinata e durevole di promozione delle
professionalità legate alla cultura del restauro.
Si prevede anche la realizzazione periodica e divulgazione di uno studio
di impatto socio-economico del CCR, con l’obiettivo di quantificare
ed esplicitare il ruolo del Centro nelle ricadute e nelle relazioni attivate
sul territorio, anche come strumento di fundraising.
Attività:
• Sviluppo della strategia di comunicazione e promozione trasversale
alle aree del Centro.
• Programmazione delle attività editoriali con taglio divulgativo e
consolidamento della collana “Cronache”.
• Programmazione delle attività divulgative attraverso diversi canali
di informazione.
• Revisione del sito internet e traduzione in inglese del sito.
• Individuazione di possibili testimonials del Centro.
• Realizzazione, su base periodica, di uno studio di impatto socio
economico del Centro e sua divulgazione.
Attività già avviate o pregresse:
• Pubblicazioni della collana “Cronache”.
• Campagne informative delle singole iniziative.
• Sito internet.
• Attività social media (Facebook, Linkedin, Instagram)
Restauro

Ricerca-Diagnosi

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione-Comunicazione e promozione

ˇˇ

ˇ

ˇ

ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso
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Beneficiari interni:
Beneficiari esterni:
• Professionisti esterni coinvolti nella realizzazione della nuova
strategia di comunicazione.
• Professionisti o ricercatori esterni al CCR che vengono coinvolti
nelle pubblicazioni.

Risultati
Risultati attesi:
• Realizzazione di azioni informative coordinate e continuative
• Aumento della capacità di comunicazione del Centro.
• Aumento della visibilità del Centro.
• Promozione delle conoscenze relative al settore del restauro e
conservazione del patrimonio culturale.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di campagne pubblicitarie realizzate.
• Numero di citazioni delle attività del CCR su giornali locali ed
internazionali.
• Numero di partecipanti alle attività del centro aperte al pubblico.
• Numero di pubblicazioni della collana “Cronache”.
• Capacità di distribuzione dei materiali informativi, numero di
visualizzazioni dei materiali divulgati on-line.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
Si prevede l’impiego di una persona per lo sviluppo dell’azione e la
gestione delle sue attività.
Aspetti da verificare:
Tempi di realizzazione previsti:
12-24 mesi.

Sinergie
Possibili partner:
• Imprese specializzate nel settore del marketing e della
comunicazione
• Ricerche scientifiche
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Buone pratiche di riferimento:
La collana di pubblicazioni del Centro di Ricerca del Palazzo di
Versailles
http://chateauversailles-recherche.fr/english/publications/
electronic-publications
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Obiettivo: COINVOLGIMENTO

13.

Connection Box

Descrizione
L’azione prevede lo sviluppo di un’offerta integrata di servizi da
parte del Centro a supporto degli operatori del territorio in primis
piemontese, a cominciare dai professionisti laureati del corso di laurea
in “Conservazione e restauro in beni culturali”, per i quali potranno
essere messi a disposizione servizi con modalità di accesso agevolate,
almeno per un periodo di tempo determinato, con lo scopo di
contribuire allo sviluppo di imprese nel settore del restauro e cercando
sinergie con altri settori economici.
Tra i servizi individuati:
• il monitoraggio delle opportunità di finanziamento (bandi EU,
bandi delle fondazioni piemontesi e nazionali nel settore arte e
cultura);
• la creazione di una banca progetti, ovvero un’attività di screening
e selezione delle call e delle opportunità per progetti di restauro a
livello nazionale e internazionale;
• l’organizzazione di percorsi di formazione, e aggiornamento
professionale,
• la messa a disposizione, attraverso il noleggio, di beni strumentali,
spazi e laboratori ad operatori esterni;
• l’implementazione dell’apertura al pubblico della biblioteca e del
centro di documentazione
Inoltre, l’expertise dello staff del CCR permette di mettere a servizio
anche di altre istituzioni competenze e ideazioni in consulenze
scientifiche e operative ad esempio nel settore museologico,
specialmente rispetto a quelle realtà pubbliche del territorio che
per limiti organizzativi e finanziari non riescono ad effettuare una
manutenzione ottimale del proprio patrimonio, con l’obiettivo
di limitare la spesa pubblica per interventi di conservazione che
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risulterebbero prima o poi necessari a fronte di una mancata
conservazione preventiva.
Attività:
• Identificazione dei possibili servizi offerti agli operatori esterni.
• Definizione delle modalità di concessione e di supporto dei
servizi e dei relativi referenti.
• Attivazione di informazione e promozione dei servizi presso i
target interessati.
•
Attività già avviate o pregresse:
• Percorsi di formazione continua:
- Corsi per occupati (2017-2018).
- Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro In Filiera.
- Scuola di spettroscopia infrarossa applicata alla diagnostica
dei Beni Culturali (2014 in corso).
• Spazi in concessione: aula magna, aule master, aule didattiche,
cortile.
• Affitto attrezzature in uso presso i Laboratori Scientifici e il
Laboratorio di Imaging, con convenzione per i neolaureati (prezzo
scontato fino al secondo anno dopo la laurea).
• Attività di diagnostica.
• Piattaforma CCR Next
Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione-Comunicazione e promozione

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Beneficiari esterni:
• Operatori del territorio: professionisti e aziende nel settore del
restauro e dei beni culturali, prevalentemente quelli che operano
sul territorio piemontese.
• Professionisti laureati del corso di laurea del CCR

Risultati
Risultati attesi:
• Miglioramento dell’offerta competitiva degli operatori legati al
Centro.
• Miglioramento dei rapporti collaborativi del Centro con il settore
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•

privato.
Miglioramento dei servizi offerti dalle istituzioni culturali del
territorio.

Indicatori di realizzazione:
• Numero di servizi attivati.
• Numero di fruitori (professionisti e imprese) dei servizi.
• Numero di progetti nati grazie ai servizi offerti dal Centro.
• Numero di partner coinvolti.
• Variazione dei ricavi totali derivanti dalla locazione di spazi o
attrezzature o dalla fornitura di servizi.
• Variazione dei ricavi e degli utilizzatori dei servizi specifici nel
periodo di tempo considerato.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
Non si riscontra la necessità di impiego di nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Reali bisogni per la definizione di servizi specifici.
Tempi di realizzazione previsti:
24-36 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Associazioni professionali e di categoria
• Imprese nel settore del restauro e dei beni culturali in genere
• Centri di ricerca sul territorio piemontese e nazionale
• Università sul territorio piemontese e nazionale
Buone pratiche di riferimento:
• Materials database Museum of Fine Arts Boston:
http://cameo.mfa.org/wiki/Category:Materials_database
• Corsi brevi dell’Istituto per l’Arte e il Restauro – Palazzo Spinelli
www.palazzospinelli.org/ita/corsi-lista.asp?id=corsi-brevi-estivi
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14.

“Adotta un Restauro”

Descrizione
L’azione è rivolta a sostenere la sensibilizzazione di pubblico, enti e
istituzioni, sia pubbliche che private, nei confronti dell’importanza
della conservazione dei beni culturali e prevede la realizzazione di una
campagna periodica (call annuale) per il finanziamento e l’esecuzione
di interventi su beni culturali e opere d’arte in urgente bisogno di
restauro. La creazione di un fondo dedicato permetterà per esempio
di raccogliere donazioni nei musei e nelle gallerie, attraverso azioni
di crowdfunding (attraverso piattaforme come Kickstarter, BeArt e
ArtRaising1) o attraverso i contributi dell’Art Bonus; di Corporate Social
Responsability o per altre azioni di fundraising.
I beni inclusi nei progetti saranno per esempio: beni del patrimonio
a rischio, opere non esposte dei principali musei italiani, opere del
patrimonio pubblico con un elevato significato collettivo, beni
ecclesiastici che necessitano di interventi.
Attività:
• Definizione delle diverse modalità possibili di fundraising.
• Mappatura e individuazione preliminare dei soggetti
potenzialmente interessabili.
• Accordi di collaborazione per l’attuazione del programma con
musei e collezioni.
• Elaborazione di un rapporto periodico sulle opere (red list) non
esposte dei principali musei in Piemonte (Italia) con una ricerca
dei beni che necessitano di intervento.
• Stima degli interventi necessari sui beni individuati e dei relativi
costi.
• Creazione del fondo dedicato.
• Programmazione della campagna/e di fundraising.
• Promozione mediatica della campagna attraverso i propri canali
e quelli degli enti partner, creazione di strumenti divulgativi
adeguati.
Attività già avviate o pregresse:
• Campagna di crowdfunding “Anch’IO Centro. Nessuno escluso:
spazi possibili nel cuore dell’arte”, campagna di raccolta fondi per
dotare il centro di infrastrutture di supporto per aprire i laboratori
a un pubblico di visitatori con disabilità mentali.
• Restauro e rimontaggio del Planetario attribuito a Pietro Piffetti
(oggi esposto a Palazzo Madama).
• Coro ligneo di Prinotto da collezione privata (2018)
1
https://www.kickstarter.com/arts?ref=discovery_overlay
https://www.beartonline.com/
https://artraising.org/crowdfunding-come-funziona/
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•

Dipinto di Edouard Manet, “Il signor Arnaud a cavallo (1875)”
di proprietà della Galleria d’Arte Moderna di Milano, in
collaborazione con il Solomon R. Guggenheim Museum di New
York (2017-2018)

Beneficiari interni:
Restauro

Ricerca-Diagnosi

ˇˇˇ

ˇˇ

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione
Comunicazione e promozione
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ˇˇˇ

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Beneficiari esterni:
• Istituzioni culturali (musei, gallerie, ecc.…).
• Associazioni e organizzazioni non governative attive nel settore
della preservazione del patrimonio a rischio.
• Comunità che fruiscono delle opere restaurate.

Risultati
Risultati attesi:
• Calendarizzazione delle prime due campagne di sensibilizzazione.
• Attivazione del fondo per le donazioni.
• Realizzazione degli interventi di restauro.
• Attivazione di collaborazioni con istituzioni culturali.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di campagne attivate.
• Capitale presente nel fondo.
• Numero di restauri realizzati.
• Numero di collaborazioni con istituzioni culturali attivate.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
Non si riscontra la necessità di impiego di nuovo personale.
Aspetti da verificare:
Reali bisogni per la definizione di servizi specifici.
Tempi di realizzazione previsti:
24-36 mesi
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Sinergie
Possibili partner:
• Istituzioni culturali.
• Impresi operanti nel settore del restauro.
• Fondazioni di origine bancaria.
• Enti di sostegno al patrimonio culturale (es. Consulta dei Beni
culturali di Torino)
• Associazioni di categoria.
Buone pratiche di riferimento:
• Progetti di crowdfunding di LoveItaly.
https://loveitaly.org/about-us/
• English Heritage Trusts.
www.english-heritage.org.uk/support-us/grants/
• The Architectural Heritage Fund.
http://ahfund.org.uk/ffhb/
• Campagna di crowdfunding della Fondazione Torino Musei per
raccogliere fondi a favore dei Musei Civici di Torino.
http://sostieni.fondazionetorinomusei.it/
• I Luoghi del Cuore, FAI.
http://iluoghidelcuore.it/

La protezione del patrimonio culturale è una priorità nella maggior parte dei paesi nel
mondo, sulla base di numerosi benefici economici, lo speciale “senso di appartenenza”
che provoca e l’orgoglio che provoca tra gli stakeholders. I sistemi più innovativi di
documentazione, ricerca, interpretazione e attuazione del progetto sono costantemente
in evoluzione. Inoltre, le definizioni di cosa piò essere considerato patrimonio da
salvaguardare cresce di giorno in giorno. Questo, a causa del volume previsto di lavoro,
porterà allo sviluppo nel futuro di nuove professioni che eserciteranno nel settore.
John H. Stubbs, Christovich Senior Professor of Preservation Practice;
Director, Master of Preservation Studies; Tulane School of Architecture;
New Orleans (USA)
http://architecture.tulane.edu/programs/degrees/mps-master-preservation-studies

http://www.conservebuiltworld.com/
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15.

Il CCR per il territorio

Descrizione
L’azione prevede lo sviluppo di un progetto di interesse collettivo
in collaborazione con i Comuni di Torino e dell’area della Città
Metropolitana, nel cui territorio ha sede il Centro, al fine di dare
valore alla presenza del CCR anche rispetto alla cittadinanza locale,
avvicinando ed educando ad una fruizione consapevole e partecipata
le fasce più giovani della popolazione.
Il progetto prevede la realizzazione di un’attività periodica (annuale)
per la realizzazione di interventi dimostrativi di pubblica utilità, ad
esempio la manutenzione e la pulitura delle superfici murarie nei
principali spazi pubblici, o la documentazione/manutenzione di opere
di street art sul territorio comunale. Si prevede la sensibilizzazione e il
coinvolgimento della società civile attraverso la collaborazione con
scuole, volontari, associazioni del territorio e consorzi cittadini.
Attività:
• Selezione e programmazione delle attività.
• Creazione delle collaborazioni con soggetti del territorio.
• Realizzazione delle azioni dimostrative e produzione di materiale
video-fotografico di documentazione.
• Creazione e promozione di materiali informativi/documentari
che raccontino l’iniziativa
• Divulgazione attraverso canali media e social media e nelle scuole
a livello regionale e extra-locale.
Attività già avviate o pregresse:
• Progetto Erasmus plus: CAPuS Conservation of Art in Public Spaces
(2018), in collaborazione con Material Connexion Milano con lo
scopo di creare scambi tra istituzioni pubbliche europee e gli HEI
(istituti di alta formazione).
• “Agenti Pulenti”, promosso dai Club Lions, iniziativa rivolta agli
studenti della scuola elementare (2017)
• “Attivarte”
Beneficiari interni:
Restauro

ˇˇ

Ricerca-Diagnosi

Grado di coinvolgimento delle aree
ˇ ˇ ˇ : Alto
ˇ ˇ: Medio
ˇ : Basso

Formazione

Documentazione-Progetti EU e internazionalizzazione-Comunicazione e promozione

ˇ

ˇˇˇ
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Beneficiari esterni:
• Cittadini del Comune di Torino e dell’area metropolitana.
• Scuole del Comune di Torino e dell’area metropolitana.
• Factory Venaria Reale.
• Inqubatore Qulturale di Venaria

Risultati
Risultati attesi:
• Coinvolgimento di Scuole e della società civile per la realizzazione
del progetto.
• Aumento di conoscenza e visibilità del Centro a livello locale.
• Produzione di materiale video-fotografico che racconti l’iniziativa.
Indicatori di realizzazione:
• Numero di scuole/enti e studenti coinvolti.
• Materiale video-fotografico realizzato.
• Numero di interventi dimostrativi attivati.
• Numero di reti collaborative attivate o utilizzate.

Fattibilità
Necessità di impiego di nuovo personale/personale esterno:
Non si riscontra la necessità di impiego di nuovo personale, per
lo svolgimento delle attività si prevede l’impiego di collaborazioni
esterne, con precedenza data a neolaureati e giovani professionisti.
Aspetti da verificare:
Reali bisogni per la definizione di servizi specifici.
Tempi di realizzazione previsti:
6-12 mesi

Sinergie
Possibili partner:
• Partner tecnici: imprese specializzate
• Associazioni locali
• Consulte giovanili
Buone pratiche di riferimento:
• Angeli del Bello di Firenze (http://www.angelidelbello.org/)
• Documentario Borgovecchio Factory (borgovecchiofactory.
tumblr.com/)
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•
•
•

HECO
“Heritage
Colors”
(http://www.
firenzepatrimoniomondiale.it/heco-heritage-colors/)
Progetto del Comune di Urbino e dell’associazione Regresso Arti
Milano i Cantieri dell’Arte (http://www.milanoneicantieridellarte.
it/ )
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6.4 Fonti di finanziamento
Tra le possibili fonti di finanziamento si sono individuate:
Programmi europei.
Programmi europei di cooperazione internazionale (ad
esempio: Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus +, Interreg and
JPI – Cultural Heritage, si veda il paragrafo 3.4.).
Programmi europei specifici nel settore della ricerca scientifica
(ad esempio il bando “Innovative solutions for the conservation of 20th
century cultural heritage” all’interno del progetto Horizon 2020, Work
Programme Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology
and Advanced Manufacturing and Processing).
•

Fondazioni bancarie. Le fondazioni di origine bancaria
intervengono prevalentemente nei settori della cultura, della
ricerca, della tutela del patrimonio artistico e architettonico,
il settore “Arte, attività e beni culturali” è infatti quello che
maggiormente beneficia di risorse1. Di seguito si riportano
alcuni programmi supportati dalle principali fondazioni bancarie
regionali:
- “Restauri – Cantieri Diffusi 2018” della Fondazione CRT,
per sostenere il recupero di beni sottoposti a tutela del patrimonio
storico artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Nel 2017 il bando ha assegnato centocinquanta contributi, per un
totale di 2,5 milioni di euro.
- “Città e cattedrali” della Fondazione CRT, è un progetto
ideato nel 2005 e in 10 anni di attività ha finanziato 32 intervento di
restauro per un investimento di oltre 20 milioni di euro.
- “I patrimoni artistici delle confraternite – i beni immobili
2018” della Compagnia di San Paolo, per favorire il recupero del
patrimonio monumentale d Confraternite sui territori di Liguria e
Piemonte.
- “Luoghi della cultura 2018” della Compagnia di San Paolo,
per la valorizzazione dei luoghi della cultura sul territorio piemontese,
ligure e valdostano. I progetti finanziati riguardano principalmente:
archivi, biblioteche, musei, beni architettonici e archeologici, i parchi
e i giardini storici.
- “Patrimonio Culturale 2018”, della Fondazione CRC per la
valorizzazione di beni culturali
•

• Fondi pubblici (cultura), tra cui:
Programmazione strategica del MiBACT, “Grandi Progetti culturali
1 A. Longhi, L. Fornara, G. Segre, Il finanziamento alla cultural delle fondazioni di
origine bancaria: riflessioni sull’asimmetria informativa!
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=SIEP2015&paper_id=93
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annualità 2019” che prevede un investimento per 65 milioni di euro.
In Piemonte è stato affidato un finanziamento di 2,5 milioni di euro
per il restauro e la valorizzazione del Castello di Bruzzolo in Val di
Susa.
•

Fondi per la ricerca dell’Università di Torino. L’università
finanzia il sostegno di programmi di ricerca, congressi, convegni,
scambi culturali. Nel 2018, l’Università ha ricevuto dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 80 milioni per
premiare i dipartimenti ritenuti eccellenti.

•

Sponsorizzazioni private.

• Altre fonti di finanziamento, tra cui:
- Aga Khan Trust Fund for Culture (si veda paragrafo 3.3)
- Prince Claud Fund (si veda paragrafo 3.3)
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6.5 Cronoprogramma
Di seguito si riporta un’ipotesi di programmazione delle azioni sul
quadriennio 2018 -2022, individuando indicativamente le priorità e la
durata di implementazione delle singole azioni.
Tabella 13. Cronoprogramma

Azione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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2018
II

2019
I

2020
II

I

2021
II

I

2022
II

I

II

Legenda - Azioni
Innovazione
1. Master internazionale
2. Formazione di III livello
3. Innovation Lab
4. Costituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato di advisors
internazionali
5. Disseminazione scientifica
Internazionalizzazione
6. Internazionalizzazione del Corso di Laurea
7. Conservation Talks e Youth Professionals Forum
8. Creazione di ente strumentale per l’internazionalizzazione.
9. Sviluppo dell’offerta formativa rivolta ad un target internazionale
10 Networking internazionale
Cultura
11. Visitor Centre e percorsi di visita
12. Media Centre
13. Connection Box
14. Adotta un Restauro
15. Il CCR per il territorio
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In riferimento al cronoprogramma si riporta una sintesi dei costi di
investimento e di gestione riferiti ai tre piani.

Tabella 14. Costi di investimento e gestione dei piani
2018
II
Costo di Investimento

Costi per l'innovazione tecnologica

?

Risorse umane esterne (docenze)
Innovazione

Costi di gestione

Costi di Investimento
Costi di gestione
Costi di Investimento
Cultura

Logistica

I

2022
II

I

II

5.000-10.000

min

max

20.000-30.000

20.000-30.000

75.000

110.000

60.000-75.000

60.000-75.000

60.000-75.000

240.000

300.000

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

5.000-10.000

5.000-10.000

5.000-10.000

22.500

45.000

10.000

20.000

35.000-45.000

35.000-45.000

35.000-45.000

122.500

157.500

35.000-55.000

35.000-55.000

35.000-55.000

105.000

165.000

10000-20000
25.000-35.000

2018-2022
Totale

20.000-30.000

50.000-75.000
25.000-50.000

Studio impatto socio economico
Risorse umane interne (per sviluppo azione n.12)
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II

Progettazione, realizzazione e allestimento del Visitor Centre
Comunicazione (Piano strategico)

Costi di gestione

60.000-75.000

Creazione piattaforma ecampus
Risorse umane interne (per sviluppo azione n.8-9-10)

I

?

Borse di studio
2.500-5.000

2021

2020
II

15.000-20.000

Risorse umane interne (per sviluppo azione n.3)

Rimborsi spese

Internazionalizzazione

2019
I

15.000-20.000

30.000-40.000

50.000

75.000

25.000

50.000

15,000-20.000

15.000

20.000

30.000-40.000

75.000

100.000

770.000

1.072.500

6.6 Monitoraggio
Al fine di valutare le ricadute e gli impatti derivanti dall’implementazione
degli obiettivi proposti dal piano, è stata individuata una prima
selezione di indicatori, riportate nelle singole schede delle azioni
proposte.
Si suggerisce inoltre la redazione periodica (preferibilmente su base
annuale) di uno studio di impatto del CCR al fine di (1) monitorare il
raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e (2) di valutare e
comunicare le ricadute e ripercussioni positive del CCR sul territorio
e sull’economia locale, in termini di:
•
•
•

impatto diretto, ossia il contributo del CCR alla crescita
dell’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro ed
avvalendosi dei servizi forniti dagli operatori del territorio;
impatto fiscale diretto, ossia il contributo che il CCR restituisce
all’economia locale in termini di tasse;
impatto indotto, ossia le ricadute sull’economia locale derivanti in
particolare dal potenziale attrattivo del centro, che si stima possa
crescere considerevolmente nel prossimo futuro.
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7.
Progetti speciali
A completamento dei tre piani di azione si è scelto di inserire una sezione dedicata ad un primo inquadramento del
tema del rapporto del Centro con i sistemi di beni culturali del territorio piemontese, in primis il sistema delle Residenze
Sabaude, e allo sviluppo di un possibile progetto speciale -che prevede il recupero fisico degli spazi della Caserma
Gamerra, adiacente alla Reggia- dedicato ai servizi di stoccaggio delle opere rivolto a istituzioni museali, collezionisti,
o in caso di emergenze o calamità.

In aggiunta ai contenuti dei tre piani di azione uno specifico approfondimento, dovrà essere rivolto, in
una prospettiva di lungo periodo, alla definizione del ruolo del CCR rispetto ai sistemi di beni culturali
presenti nel territorio in primis del Piemonte, con particolare attenzione al sistema delle Residenze
Sabaude, anche nel quadro della programmazione delle attività di servizio offerte dal neo costituito
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.
Il Consorzio si va infatti a configurare come un centro di fornitura alle singole residenze dei servizi
necessari al loro funzionamento, tra cui i servizi di biglietteria e prenotazione, sicurezza, manutenzione.
In questo senso, il CCR potrà offrire in modo regolare alcuni dei suoi servizi alle Residenze che
operano nell’ambito del Consorzio, cosi come già attualmente avviene ad esempio per i servizi di
monitoraggio preventivo forniti alla Reggia di Venaria Reale, per gli interventi di manutenzione per il
Castello di Rivoli e per la conservazione di arredi lignei e dipinti su tavola della Palazzina di Caccia di
Stupinigi.
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I servizi offerti a questi sistemi territoriali di beni culturali possono
riguardare nello specifico:
• il monitoraggio preventivo;
• la manutenzione programmata;
• interventi periodici di restauro programmato sulle collezioni;
• attività di documentazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione dei beni stoccati nei depositi museali.
L’obiettivo è rispondere ad una necessità delle istituzioni museali
locali, ogni struttura espone infatti solo una parte limitata delle proprie
collezioni e vi è il problema della mancanza di spazi espositivi. I dati
sono consistenti: il Museo delle Antichità Egizie dispone di 40.000
beni conservati di cui 3.500 esposti; i Musei Reali ne hanno 582.461
di cui 34.810 esposti; il Museo d’Arte Orientale ne ha 2.169 di cui
850 in esposizione. Questa situazione si ripropone nei musei d’arte
contemporanea, si ha per esempio il caso del Castello di Rivoli con
67 opere esposte su 530 di proprietà e il caso estremo della GAM con
252 opere in esposizione su 47.0001.
Lo stoccaggio delle opere è una necessità che si ritrova anche nel
settore degli eventi espositivi, tra i più significativi a Torino vi è
Artissima, la fiera a cui partecipano ogni anno quasi 200 galleria da
tutto il mondo.
Occorrerà a questo proposito declinare nello specifico i servizi e le
modalità di erogazione rispetto ai casi specifici dei singoli beni, e
delle proprie collezioni, definendo appositi protocolli operativi con
gli enti che ne sono proprietari, i possibili servizi aggiuntivi rispetto
alle prospettive di posizionamento dei beni stessi, e i relativi canali di
finanziamento.
Un’ulteriore tema interessante di sviluppo nel lungo periodo è
rappresentato dall’estensione dei servizi offerti dal Centro anche ad
altri soggetti che operano nella gestione di grandi collezioni d’arte, sia
nel settore pubblico che privato, anche al di là del territorio piemontese.
In particolare, il campo dei beni culturali interessati da situazioni di
emergenza o calamità naturale, e quindi in necessità di custodia, messa
in sicurezza, interventi di restauro, monitoraggio, studio e valutazione,
si configura come uno spazio di interesse particolarmente rilevante.
Il nostro territorio è infatti sempre più soggetto a terremoti, frane,
alluvioni e disastri naturali che causano danni gravissimi anche ai beni
culturali. I casi più recenti ne sono i terremoti in Abruzzo (2009),
Emilia (2012) e in Centro Italia2 (2016-2017), con danni ingenti ai
beni culturali, sia costruiti che mobili, custoditi nelle aree interessate.
1
Dati estratti dall’indagine sui musei e istituzioni similari condotta dal MiBACT nel 2015.
2
Ad aprile del 2018 è stato effettuato un intervento di restauro di duecentosessanta opere sottratte dai siti colpiti dal sisma e ricoverate presso il deposito di Santo
Chiodo di Spoleto. L’intervento è stato possibile grazie a un contributo di centotrentamila euro stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
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Stesso discorso vale anche se riportato a scala internazionale, dove la
frequenza di eventi catastrofici, naturali e non, è ancora più evidente.
In questo contesto, la realizzazione di uno spazio per il primo deposito
dei beni danneggiati, o da mettere in sicurezza, consentirebbe di
offrire un servizio per tutte quelle situazioni di necessità di protezione
e stoccaggio di opere, e consentirebbe di valorizzare le competenze
del Centro rispetto alle proprie attività tecniche e di formazione, oltre
che offrire un ritorno in termini di visibilità.
Una tale azione, da valutare e sviluppare in sinergia con il master avviato
in Cultural Property Protection in Crisis Response e in collaborazione con
il MiBACT, necessita di realizzare una zona di stoccaggio delle opere
che offra la garanzia di elevati standard di sicurezza, con una serie
di servizi integrati tra cui: la movimentazione, la valutazione sotto il
profilo economico e giuridico delle opere; lo studio scientifico delle
opere; la manutenzione; il monitoraggio periodico. Oltre alla funzione
di custodia, questo luogo può servire non solo come spazio di attesa
per il restauro delle opere ma anche a promuovere la conoscenza,
attraverso l’allestimento di spazi appositi, prevedendo forme di
fruibilità, visibilità delle opere e campagne di sensibilizzazione anche
finalizzate al fundrasing (v. anche azione 15 “Adotta un restauro”)
anche nella fase di stoccaggio prima di poter essere ricollocate nei
contesti di provenienza.

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969, è inserito
funzionalmente nell’ambito del MiBACT e svolge compiti concernenti la sicurezza e la
salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle
violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
L’attuale articolazione del Comando Carabinieri prevede a livello centrale, un Ufficio Comando
e un Reparto Operativo con una competenza territoriale areale (e a sua volta suddiviso in
tre sezioni:Antiquariato, Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) mentre a livello
periferico, 12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza,
Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino, Venezia, Ancona e Siracusa.
Le opere oggetto di sequestro vengono stoccate in un caveau di proprietà dell’Arma, in caso di grandi dimensioni queste vengono
stoccate negli spazi di deposito della Galleria Sabauda.
Aspetti di potenziale interesse rispetto alle attività del CCR possono riguardare:
l’attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e oggetti d’arte,
la gestione della Banca Dati e consulenze specialistiche in merito ai beni culturali illecitamente sottratti (art. 85 D.Lgs.
42/2004)
• la messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali (Direttiva
23/04/20151 del MiBACT).
Silvio Mele, tenente colonnello, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale di Torino
•
•

1
Il provvedimento è finalizzato a impartire disposizioni al fine di garantire in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la
massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale.
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La disponibilità di beni di interesse artistico che questo meccanismo
garantirebbe potrebbe inoltre essere messa a servizio del sistema delle
Residenze Sabaude e del territorio piemontese per la programmazione
e realizzazione di mostre o altri eventi culturali.
La vicinanza con l’aeroporto di Torino Caselle e la presenza, limitrofa
alla Reggia, della Caserma Gamerra3 attualmente in disuso, suggerisce,
previa la verifica sul piano tecnico e delle proprietà attuali, la
fattibilità di questa misura. Il suo recupero e riutilizzo come deposito
consentirebbe inoltre di riqualificare una porzione del centro storico
della città di Venaria Reale limitrofa alla Reggia che attualmente versa
in stato abbandono e di relativo degrado.
Figura 12. Connessioni spaziali tra il CCR, l’aeroporto di Torino e l’autostrada

Per lo sviluppo di quest’azione, dai risvolti potenzialmente notevoli in
termini di ricadute economiche sul Centro, occorre individuare:
• la disponibilità effettiva di uno spazio con le caratteristiche adatte
ad ospitare una tale funzione, preliminarmente individuato nella
Caserma Gamerra.
• effettuare una verifica sugli aspetti giuridici connessi
all’importazione e movimentazione delle opere d’arte;
• capire come conciliare le priorità degli enti proprietari (pubblici e
privati) rispetto al funzionamento complessivo del deposito;
• la possibilità di creare convenzioni con aziende specializzate nella
gestione e nella logistica per il trasporto di opere d’arte.
3
La Caserma Gamerra, di proprietà del Demanio dello Stato, è un complesso
adiacente ai Giardini della Reggia e alla Citroniera Juvarriana, formato da due edifici
a tre piani fuori terra e da aree pertinenziali, con superficie circa di 6.700 mq per ogni
edificio, per un totale di circa 13.400 mq.
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Figura 13. Caserma Gamerra

Figura 14. Estratto catastale: caserma Gamerra e CCR
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