
                                                                                          
  

 

Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è partner scientifico della mostra “Uomo virtuale. 
Corpo, mente, cyborg”. In occasione del restauro del grande Crocifisso di Donatello, conservato nella Chiesa 
di Santa Maria dei Servi di Padova, finanziato dal MiBAC nel 2013-2015,  progettato e diretto dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di 
Belluno, Padova e Treviso con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia, il Centro è stato coinvolto nelle attività di studio e diagnostica preliminare dell'opera, a 
cui la mostra dedica una sezione. 

La straordinaria scultura, attribuita di recente a Donatello e datata agli anni del soggiorno padovano 
dell'artista, nel corso del quinto decennio del Quattrocento, sta vivendo una felice stagione critica. Il raffinato 
manufatto ligneo è a grandezza naturale e riproduce, con meticoloso realismo, l’anatomia umana le fattezze 
di un giovane uomo perfettamente proporzionato, così come l’ideale divino fatto uomo doveva essere 
rappresentato da uno degli artisti principi dell’Umanesimo. 

La mostra dedica uno spazio agli studi avanzati che si sono potuti compiere grazie alla particolare 
applicazione delle indagini a raggi X sulle opere d’arte. La scultura del Cristo crocifisso è stata analizzata 
come un corpo umano attraverso la TAC, per identificarne lo stato di conservazione e documentarne la 
tecnica di esecuzione. Le analisi sono state compiute nei laboratori scientifici del Centro di Venaria grazie 
all’utilizzo di un particolare apparato radio-tomografico in grado di realizzare TAC su opere di grandi 
dimensioni, ben oltre i normali apparati medicali. 

I dati raccolti, oltre 12.000 radiografie realizzate in 150 ore consecutive di scansioni, sono stati elaborati in 
un applicativo che rende visualizzabile, in modo interattivo, i risultati ottenuti sulla struttura interna della 
complessa statua.  

Una piattaforma multimediale mette a disposizione del pubblico le vicende storiche dell’opera, il racconto 
delle fasi di restauro e le analisi eseguite per indirizzare le scelte nel complesso intervento eseguito dal 
laboratorio di restauro di Udine della Soprintendenza friulana.  

“Il Crocifisso, infatti, oltre ad essere un’importante opera d’arte è da secoli un oggetto di culto venerato come 
icona miracolosa, che le cronache del 1512 ricordano aver trasudato vero sangue dal volto e dal costato.  
L’intervento di restauro si è pertanto dovuto porre di fronte a una serie di interrogativi tecnici ma anche 
“spirituali” poiché l'opera mantiene ancora il suo valore religioso e taumaturgico. La scelta di rimuovere la 
raffinata ridipintura a finto bronzo, che all'inizio XX secolo aveva trasformato il Cristo ligneo in una scultura 
dall’aspetto metallico è stata una delle decisioni salienti delle attività conservative che hanno permesso di 
riscoprire l'aspetto policromo originale della scultura”, ricorda Elisabetta Francescutti, direttore scientifico 
dei lavori sull’opera di Donatello. 

 “Per il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale» confrontarsi con un’opera così complessa e 
importante è stata una sfida che ha consentito di misurarsi con l’elaborazione di una imponente mole di 
dati e che ha visto l’impegno del nostro istituto, della sezione di Torino dell’INFN e del Dipartimento di 
Fisica dell’Università di Torino, partner privilegiati nei progetti di sviluppo di avanzate tecnologie 
scientifiche applicate ai Beni culturali”, spiega Stefano Trucco, presidente del Centro. 

 

  

 



                                                                                          
 

 

CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE” 

 

Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è una Fondazione nata nel 2005 nell’ambito dei 
grandi interventi di riqualificazione del complesso monumentale della Reggia di Venaria ed è situato negli 
spazi delle ex Scuderie e Maneggio settecenteschi, progettati da Benedetto Alfieri. 

La scelta dei soci fondatori di istituire un Centro per l’alta formazione e la ricerca nel settore della 
conservazione del patrimonio culturale risponde alle esigenze di sviluppare in Piemonte un nuovo polo 
strategico. 

I soci fondatori sono il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Torino, il 
Comune di Venaria Reale, l’Università degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Cassa di 
Risparmio di Torino. 

L’istituto ha al suo interno laboratori di restauro organizzati per tipologia di materiali: Arredi e sculture 
lignee, Tele e tavole, Arte contemporanea, Manufatti tessili, Metalli, ceramica e vetro, Carta e fotografia. 
Avanzati laboratori scientifici per la diagnostica invasiva e non invasiva supportano le attività e collaborano 
con università ed enti di ricerca nazionali e internazionali. 

In convenzione con l’Università degli Studi di Torino e attraverso la collaborazione tra la SUSCOR (Struttura 
Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali) e il Centro, è 
attivo il Corso di laurea magistrale abilitante a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 

A supporto delle attività formative, di ricerca e di conservazione e restauro operano la Scuola di Alta 
Formazione, l’area Programmazione e Sviluppo e le aree Amministrazione e Servizi Tecnici. 

Il Centro è aperto al pubblico grazie alle attività del settore Servizi educativi che organizza percorsi di 
approfondimento per gruppi e scuole attraverso visite guidate e laboratori didattici. 

 

Ufficio comunicazione: stefania.deblasi@centrorestaurovenaria.it 
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