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P R E M E S S E

Da diversi anni ormai il tema della conservazione preventiva fa parte 
dell’assetto strategico del Centro. I numerosi progetti portati avanti, 
in particolare intorno alla definizione di analisi dei rischi e piani di 
manutenzione per le collezioni delle Residenze sabaude, e non solo, 
sono diventati una valida base di partenza per la strutturazione di 
percorsi di formazione e per la restituzione di metodologie che possano 
oggi essere condivise con gli operatori del settore, con le direzioni di 
musei e le soprintendenze. Dai protocolli pluriennali messi in opera 
per la Reggia di Venaria, per la Palazzina di Caccia di Stupinigi, per 
il Castello di Rivoli, per il Castello di Racconigi, per il Castello della 
Mandria e per le Residenze del FAI, sono state applicate modalità di 
monitoraggio ambientale per le collezioni della Reggia di Caserta e 
per la Villa Medicea La Petraia ed avviato un percorso di formazione e 
supporto del personale per Villa Carlotta, residenza museo sul lago di 
Como.
L’affinazione di un metodo attraverso la ricerca e il lavoro sul campo è 
stato reso possibile grazie alla collaborazione con gli enti di tutela, e in 
particolare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Torino, che ha attivamente partecipato ai 
nostri progetti con un importante apporto scientifico. 
Fondamentale è stato il sostegno della Fondazione Compagnia di San 
Paolo che, con il finanziamento del progetto Co.P.R.E. (Conservazione 
Preventiva nelle Residenze Europee), ha dimostrato di credere 
fermamente in un’attività tanto silenziosa quanto essenziale come 
la conservazione preventiva quale come metodologia orientata alla 
sostenibilità, con buoni riscontri anche in campo europeo. Non ultima, 
infatti, la collaborazione nel progetto EPICO con il Castello di Versailles 
e con la rete delle Residenze reali europee che ha vinto, nel 2018, 
l’Euprize for Cultural Heritage di Europa Nostra.
L’idea di restituire in forma sintetica le linee guida elaborate per 
programmare le operazioni di manutenzione sulle diverse tipologie di 
oggetti conservati nelle Residenze storiche è un esito dovuto da parte 
di un ente che si occupa di ricerca e formazione, oltre che naturale 
conclusione per un progetto pluriennale.
La strada da percorrere in termini di diffusione e approfondimento 
dei temi e degli strumenti propedeutici all’attuazione di piani di 
conservazione preventiva continuerà ad essere nei prossimi anni tra i 
principali obiettivi del Centro. 

STEFANO TRUCCO
Presidente 

SARA ABRAM
Segretario Generale

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”
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Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” presenta in questo 
volume gli esiti di una lunga attività svolta – grazie al solido supporto della 
Fondazione Compagnia di San Paolo – a favore della corona di Residenze reali 
che circonda la città di Torino: un patrimonio vastissimo ed eterogeneo, oggetto 
in passato di importanti interventi di restauro, affidato alla custodia di soggetti 
ed istituzioni diverse, ed accomunato dalla necessità di costante attenzione 
manutentiva, a preservarne gli elementi di maggiore fragilità e pregio. 
Le attività del Centro si pongono come una base importante per l’impostazione 
di processi di manutenzione sistematici e ben calibrati, adattati alle singolarità 
ed alle diverse vulnerabilità dei luoghi, ma capaci di rispondere ad un modello 
di efficienza e a un metodo rigoroso. Il concetto di manutenzione programmata 
come strumento di conservazione è da anni parte della disciplina del restauro, 
ma la sua attuazione – che risponde ad impostazioni rigorose e a processi 
progettuali – tarda a trovare applicazioni concrete; anche nel caso delle 
Residenze reali sabaude, pur distinte da un rilevante livello di vulnerabilità, 
gli interventi manutentivi rispondono più a prassi che a impostazioni tecnico-
progettuali. 
Le sperimentazioni condotte dal Centro, ma soprattutto il metodo messo 
a punto, fanno emergere il tema della manutenzione dalla nebulosità della 
pratica per inquadrarlo con precisione all’interno della disciplina del restauro, 
confrontandosi con la realtà complessa di luoghi di altissimo pregio.
Si tratta di un contributo importante per la tutela e la salvaguardia dei luoghi, 
utile anche ad impostare, in una logica di sistema, il tema della cura delle 
Residenze.
Ancora una volta il lavoro presentato in queste pagine rivela il valore della 
scelta di inserire un luogo di formazione d’eccellenza in materia di restauro 
all’interno di una delle Residenze reali. 

LUISA PAPOTTI 
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Torino
Direttore Scientifico Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

L’impegno che la Fondazione Compagnia di San Paolo dedica al sostegno alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale si declina con attività e 
metodi diversi. Tra di essi fondamentale è il supporto costante alla ricerca 
e all’avanzamento degli studi, soprattutto quando gli esiti possono creare le 
condizioni per condurre programmi di lungo termine fondati su buone pratiche 
che migliorino la gestione stessa dei beni. 

Nel 2016 la Compagnia ha scelto di sostenere il progetto di ricerca EPICO 
(European Protocol in Preventive Conservation) sviluppato dal Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” sulla conservazione preventiva 
e manutenzione programmata delle collezioni d’arte conservate in Residenze 
storiche musealizzate. La Compagnia ha intravisto in questa iniziativa 
un’opportunità duplice: da un lato il rafforzamento del ruolo del Centro di 
Venaria a livello internazionale quale interlocutore scientifico di eccellenza 
sul tema della tutela del patrimonio culturale, dall’altro che il protocollo di 
intervento esito della ricerca diventasse uno strumento di lavoro utile a una 
gestione più efficiente dei problemi legati alla tutela. Infatti l’elevato grado 
di competenza maturato dal CCR nel corso degli anni, grazie ai numerosi 
interventi di restauro e conservazione effettuati sulle Residenze Sabaude, 
ha consentito all’istituzione di portare ai partner scientifici internazionali 
l’esperienza maturata sul campo. Il tema di questa ricerca è molto caro alla 
nostra Fondazione, proprio perché va nella direzione della gestione efficiente 
dei beni attraverso la prevenzione piuttosto che verso campagne di restauro 
invasive per il patrimonio stesso, molto onerose e che dovrebbero configurarsi 
come episodi eccezionali.

Per la Compagnia di San Paolo è fondamentale che l’avanzamento degli studi 
trovi gli opportuni canali di diffusione ai fini di disseminare i risultati raggiunti 
in ambito scientifico e testimoniare il lavoro e il ruolo delle istituzioni di 
formazione di eccellenza del territorio. Auspichiamo pertanto che l’esito della 
ricerca condotta possa trovare effettiva attuazione a beneficio non soltanto 
di coloro che sono chiamati alla cura dei beni culturali, ma di tutta la nostra 
comunità. 

FRANCESCO PROFUMO
Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo
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Costanti prassi di manutenzione hanno scandito stagioni, rinnovamenti 
e riallestimenti nella vita delle Residenze reali abitate dalle corti e hanno 
consentito di far giungere fino a noi le opere cariche della loro storia. Attraverso 
attenti monitoraggi, valutazioni dello stato di conservazione e attività di 
prevenzione possiamo definire piani di manutenzione, in continuità con la 
storia delle opere, per gestire al meglio le collezioni e le risorse in un’ottica di 
sostenibilità. Questo volume è uno degli esiti del programma di ricerca sulla 
conservazione preventiva nelle Residenze storiche, Co.P.Re – Conservazione 
Preventiva nelle Residenze Europee –, finanziato dalla Fondazione Compagnia 
di San Paolo, che ha permesso al Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale” di studiare, analizzare e monitorare le collezioni di diverse Residenze 
fino ad arrivare alla definizione di programmi di prevenzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Le ragioni che hanno sostenuto il progetto risiedono 
nella convinzione che investire in logiche di prevenzione e manutenzione 
consenta di ridurre l’impatto di onerose campagne di restauro sui beni, 
consentendo il mantenimento dell’equilibrio del sistema-ambiente costituito 
dagli edifici storici e dalle collezioni in esso conservate. I tecnici del CCR, dopo 
esperienze di ricerca internazionale condotte nell’ambito del progetto EPICO- 
European Protocol in Preventive Conservation, condiviso con l’Établissement 
public du Château et du Domaine national de Versailles, il Centre de Recherche 
du Château de Versailles, il Muzeum Pałacu Króla Jana III di Wilanow e la 
Association des Résidences Royales Européennes, hanno potuto riflettere e 
declinare sul patrimonio delle Residenze piemontesi i protocolli condivisi con i 
partner europei. 
Qui si vuole riportare il metodo relativo all’identificazione preliminare delle 
alterazioni rilevate su diversi manufatti presenti nelle Residenze–musei: arredi 
lignei, manufatti tessili, dipinti su tela e su supporto ligneo, manufatti metallici, 
ceramici e vitrei, manufatti cartacei e fotografie. I dati provengono dalle 
diverse campagne di schedatura e vengono restituiti con la presentazione di un 
atlante delle principali alterazioni e delle cause a esse riconducibili, che non 
ha la pretesa di essere esaustivo ma che crediamo sia uno strumento utile per 
chi si occupa di conservazione e tutela. Mettere in relazione cause ed effetti 
consente di intervenire con azioni preventive o correttive e concorre a definire 
piani di gestione della conservazione di luoghi complessi, nell’ottica di ridurre 
il più possibile l’impatto delle alterazioni e delle progressioni del degrado per 
prevenire anziché restaurare. 
Il volume è solo un primo tassello delle ricerche che il CCR svolge nel più 
ampio settore della conservazione preventiva, limitato ai materiali degli oggetti 
che si ritrovano con maggiore incidenza nelle Residenze. Ci si è concentrati in 
particolare sugli esiti pratici che questa materia permette di regolamentare. 
Condividere i primi risultati in termini di normalizzazione dei lessici e delle 
modalità di rilevamento delle alterazioni, ci auguriamo contribuisca alla 
progressione della disciplina e ad un crescente affinamento delle attività e degli 
studi. 

STEFANIA DE BLASI
ROBERTA GENTA
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