
 

 

 
     

 
 

 

 
 
IL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
“LA VENARIA REALE” 
 
 
Il Centro Conservazione e Restauro rappresenta una delle principali realtà italiane dedicate all’alta 
formazione e alla ricerca nel settore del restauro e della conservazione del patrimonio culturale. 
Trova sede nel monumentale complesso "La Venaria Reale" (ex Scuderie e Maneggio), in un felice 
connubio tra architettura storica e inserimenti contemporanei. 
 
La missione del Centro:conservazione e restauro del patrimonio culturale attraverso una 
metodologia multidisciplinare  
Il Centro si fonda su una metodologia che integra le competenze dei restauratori, degli storici 
dell’arte e delle professionalità scientifiche. Il processo di restauro è sempre il frutto di un apporto 
multidisciplinare e condiviso, all’insegna dell’aggiornamento, della ricerca e dell’innovazione. 
Grazie anche alla presenza all’interno della stessa struttura dei Laboratori scientifici (indagini 
multispettrali, indagini chimico‐fisiche, controllo ambientale, ricerca sperimentale), il Centro è 
sede di sperimentazione metodologica e tecnologica (TAC, Laser). 
 
La Scuola di Alta Formazione e Studio del Centro organizza corsi di perfezionamento post 
universitario e formazione professionale. Grazie alla convenzione con l'Università degli Studi di 
Torino, dal 2006 il Centro è la sede del Corso di Laurea interfacoltàin Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali. 
 
I laboratori di restaurosono organizzati per tipologie di opere e materiali: 
Arredi e sculture lignee 
Dipinti murali, materiali lapidei e superfici dell'architettura 
Dipinti su tela e tavola 
Arazzi e manufatti tessili 
Manufatti in ceramica, vetro e metalli 
Arte contemporanea 
I diversi laboratori rispondono alle esigenze didattiche dei diversi indirizzi di specializzazione del 
corso di laurea e conducono attività di conservazione e restauro in settori ritenuti particolarmente 
strategici, come le arti decorative, dove sono state sviluppate metodologie innovative per il 
restauro degli arredi lignei e la conservazione all’interno delle residenze storiche, e l’arte 
contemporanea, che grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo riceve ora un impulso significativo. 
 
 
Informazioni: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" 
Via XX Settembre 18, 10078 Venaria Reale (Torino) 
tel. 011 4993011  
www.centrorestaurovenaria.it 
 


