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Studente: 333651 - Amico 
Jacopo Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTA'  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea II livello  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi:  La struttura della Peota reale: tecniche di costruzione ed interventi di 
manutenzione. Dall'analisi dell'opera allo studio dello stato di conservazione per 
la ricostruzione delle sue vicende storico-conservative  
Titolo tesi inglese:  The structure of the royal Peota: vintage technics of 
construction and maintenance. From the works analysis through the conservation 
status study, to the reconstruction of its historical-conservative events  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Se il restauro è un percorso finalizzato alla conoscenza dell'opera, il 
momento della ricerca e quello dell'intervento ne costituiscono due fasi 
complementari e necessarie. La ricerca ha preso avvio dall'osservazione diretta 
dell'opera e dai risultati delle indagini condotte su di essa, avvalendosi 
dell'apporto di diverse discipline. Le indagini chimiche e fisiche hanno permesso 
di determinare la natura dei materiali impiegati e di leggere la stratificazione degli 
interventi succedutisi nel tempo. Gli esami condotti da tecnologi del legno hanno 
identificato la natura delle essenze legnose utilizzate, consentendo di rilevare 
l'eventuale rifacimento di alcune parti dell'opera. La consulenza di alcuni artigiani 
veneziani e di esperti di imbarcazioni tradizionali venete ha fornito preziose 
informazioni sulle tecniche di costruzione navale in laguna, rendendo possibile 
l'identificazione di molti interventi risalenti nel tempo operati da maestranze 
piemontesi. La documentazione d'archivio ha fornito un utile riscontro per molte 
indicazioni ricavate dalle indagini scientifiche o dall'intervento diretto sull'opera. 
La necessità di fare ricorso a competenze diverse si è posta col procedere 
dell'osservazione diretta sull'opera e con l'avvio della fase operativa del restauro, 
svolta in collaborazione con l'équipe di restauratori del CCR di Venaria Reale. Gli 
elementi desunti dall'osservazione dell'opera, le indicazioni fornite dalle 
discipline di settore e le informazioni acquisite nel corso dell'intervento, hanno 
permesso di ricostruire le vicende storico-conservative della Peota, verificando 
quell'equazione che deve necessariamente stabilirsi tra restauro e conoscenza.  
Abstract tesi inglese: If the restoration is a process aimed at the understanding of the 
work, research and intervention constitute two phases complementary and necessary. 
The research was initiated by the direct observation of the work and by the results of 
investigations carried out on it, using the contribution of different disciplines. The 
chemical and physical investigations have allowed to determine the nature of the 
materials used and to read the stratification of interfering events over time. The 
examinations conducted by technologists of wood have identified the nature of the wood 
species used, allowing it to detect the eventual reconstruction of some parts of the work. 
The advice of some Venetian artisans and experts in traditional Venetian boats provided 
valuable information on the techniques of shipbuilding in the lagoon, making it possible 



to identify many interventions dating back over time operated by Piedmont craftsmen. 
The archival records has provided useful feedback for many indications derived from 
scientific investigation or from direct intervention on the work. The need to use different 
skills set itself with the progress of direct observation on the work and with the start of 
the operational phase of the restoration, carried out in collaboration with the team of 
restorers CCR Venaria. Elements derived from the observation of the work, the 
information provided by the rules of the sector and the information acquired during the 
intervention made it possible to reconstruct the historical events of the conservative 
Peota, verifying the equation that must necessarily be established between the 
restoration and knowledge.   
Relatore: Gianna Ferraris Di Celle  
Coautore: n.d.  
Correlatore: giuseppe dardanello, annamaria giovagnoli, paola croveri  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 04/04/2013  
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Studente: 323159 - Andrina 
Elisabetta Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTA'  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: Il restauro della pala d'altare raffigurante il Matrimonio mistico di 
Santa Caterina a Rondissone: un caso emblematico dell'utilizzo del funori per il 
risanamento delle fibre tessili cellulosiche e il consolidamento degli strati 
pittorici.  
Titolo tesi inglese: The restoration of the Mystical marriage of Santa Caterina at 
Rondissone: a case in point about the use of funori to restore cellulosic fibers 
and painting's layers.  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: L'intervento è stato pensato come esempio di “restauro 
sostenibile”, con il fine di incentivare la conservazione di questa tipologia di 
opere, per cui solitamente non vengono stanziate grandi risorse. La ricerca 
dell'applicabilità effettiva dell'intervento proposto, al di fuori di un contesto 
particolare e accondiscendente come il tirocinio di tesi, è nata infatti dalla 
consapevolezza dell'enorme quantità di opere, di qualità e condizioni 
conservative comparabili alla pala d'altare in oggetto, presenti sul territorio, 
condannate a “ricadere nell'informe” nell'arco del prossimo quarto di secolo. La 
perdita del 30% circa della pellicola pittorica rendeva la fase di restituzione 
estetica una delle operazioni più impegnative, non soltanto nei termini delle 
scelte di metodo ma anche per le ore di lavoro necessarie al suo 
completamento. Consapevole di questo aspetto, l'approccio all'intervento si è 
caratterizzato fin dalle prime fasi per la volontà di tenere aperta la strada alla 
possibilità di una presentazione estetica di tipo “archeologico”, che prevedesse 
di lasciare a vista il supporto nelle lacune di maggiore estensione, limitando la 
stuccatura e il ritocco alle sole cadute puntuali. L'intervento eseguito sul 
Matrimonio Mistico di Santa Caterina rappresenta un restauro emblematico 
rivolto ad un dipinto al limite delle sue possibilità di manifestare il carattere 
estetico proprio della sua natura di opera d'arte, prima di classificarsi come 
“rudero” . Recuperando la definizione di Brandi, il rudere è “ogni avanzo di 
opera d'arte che non possa essere ricondotto all'unità potenziale senza che 
l'opera divenga un falso”. La pala d'altare rondissonese rappresenta il passo 
immediatamente precedente , il caso limite in cui sarebbe legittimo e 
condivisibile sia aspirare a recuperare, per quanto possibile, parte di quell'unità 
potenziale perduta sia caratterizzare l'intervento come conservativo, limitando 
l'ingerenza nell' istanza estetica alla sola fase di pulitura. La scelta dei materiali 
e le operazioni svolte sono quindi state funzionali all'ottenimento di una 
presentazione estetica accettabile già a seguito dell'operazione di foderatura, 
rispettando ugualmente le esigenze dell'istanza estetica. Questo è stato 



possibile in primo luogo con l'utilizzo del Ciclododecano per la velinatura 
dell'opera funzionale al trasporto, che ha permesso di non impregnare la fibra 
del supporto, esposta in molte aree, con materiali che avrebbero saturato la sua 
tinta naturale, rendendo l'esito di una eventuale presentazione “archeologica” 
meno convincente. La scelta del funori, in secondo luogo, si inserisce 
nuovamente in quest'ottica di lavoro, mantenendo inalterato il grado di 
saturazione di film pittorico e fibra e garantendo in più un inedito risanamento 
strutturale, verificato nella sperimentazione esposta nel capitolo di chiusura del 
presente elaborato  
Abstract tesi inglese: This restoration born as an example of ¿sustainable 
restoration¿, to promote the conservation of the minor heritage which often has no 
major founding. The research of the real applicability of this operations in the everyday 
laboratory's context was born from the awareness of the huge amount of artworks of 
quality and conservation conditions similar to those of the Mystical Marriage, intended 
to be reduced to dust in the next twenty-five years. The loss of the 30% of painting's 
surface made the step of the aesthetic presentation one of the most difficult, for the 
methodological choices but also for the amount of time to spend in this operation. So, 
from the beginning of this restoration, has been taken into account the possibility of an 
¿archaeological¿ aesthetic presentation, providing for not to fill big losses but only the 
smallest one. The choice of materials and methods were functional to obtain an 
acceptable aesthetic presentation already after the conservation's phases in full 
compliance with the aesthetics instance. The use of Ciclododecano to ensure the 
paint film to the canvas and the choice of funori to consolidate and restore the 
adhesion are only two example of the practical translation of this target.   
Relatore: Antonio Rava  
Coautore: n.d.  
Correlatore: n.d.  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 02/04/2013  
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Studente: 328898 - Becagli 
Letizia Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTÀ GENERICA  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: I piccoli magneti che sostengono la montagna. Il restauro dell'opera 
Cervino, un poster traforato di Stefano Arienti, lo studio delle interazioni tra i 
magneti e i supporti cartacei per l'esposizione  
Titolo tesi inglese: the little magnets that support the mountain. The restoration 
of the work of art Cervino, a Stefano Arienti's perforated poster, the study of 
the interactions between the magnets and paper for exhibition.  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: L'opera oggetto di questa tesi, il poster Cervino, presenta un 
supporto cartaceo con problematiche causate da un inadeguato sistema 
espositivo; riporta come danni principali le lacerazioni e le mancanze 
imputabili alle viti (passanti per l'opera) che sorreggevano il suddetto sistema. 
La progettazione dell'intervento di restauro si è sviluppata con l'obiettivo 
centrale di risanare i danni riscontrati ed anche di proporre nuove soluzioni 
che risolvessero le precedenti problematiche, in accordo con l'intenzione 
dell'artista. La mia attenzione si è quindi concentrata maggiormente 
sull'intervento di saldatura delle lacerazioni e risarcimento delle mancanze del 
supporto e sulla progettazione di diverse soluzioni espositive che tenessero 
in considerazione le opinioni di Arienti, del restauratore d'arte contemporanea, 
del conservatore di supporti cartacei e della committenza. Nel progettare 
queste ipotesi di presentazione del Cervino è stata presa in considerazione la 
possibilità di utilizzare dei magneti per l'esposizione dell'opera. Quali 
sarebbero state le interazioni tra i due materiali nel tempo? Con il desiderio di 
rispondere, almeno in parte, a questo quesito è stata realizzata una 
sperimentazione, con il supporto del Cesmar 7, tramite invecchiamento 
artificiale, con l'obiettivo di fornire prime indicazioni per l'uso dei magneti 
nell'esposizione permanente delle opere cartacee.  
Abstract tesi inglese: The work of art analyzed in this thesis, the poster Cervino, has 
a paper support damaged by an inadequate expositive system; main problems are 
lacerations and gaps due to the screws (passing through the work of art) that 
supported the exposition. So, the project of the restoration has been developed with 
the central aim of repairing these damages and proposing new expositive solutions 
in accordance with the artist's intention. My attention was then focused on the 
intervention of welding lacerations and compensation of the support's gaps and on a 
different expositive project that take into account the opinions of Arienti, of the 
contemporary art's restorer, of the paper's curator and of the client. Elaborating 
these hypothesis of exposition of the Cervino, has been taken into consideration the 
possibility to use magnets to shore up the work. What will be the interaction between 



the two materials? Wishing to respond, at least partially, to this question has been 
realized an experimentation, supported by Cesmar 7, that used artificial aging, to 
provide early indications about the use of magnets in permanent expositions of 
paper works of art.   
Relatore: Antonio Rava  
Coautore: n.d.  
Correlatore: Eliano Diana, Maria Teresa Roberto, Antonio Mirabile, Ambra 
Giordano, Tommaso Poli  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 02/04/2013  
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Studente: 335449 - Bianco 
Lisa Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTA'  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: Studio sull'uso e sulla reversibilità del Beva 371 nella foderatura dei 
dipinti. Applicazione su un dipinto su tela del XVII secolo  
Titolo tesi inglese: Study on the use and reversibility of BEVA 371 in the lining 
of the paintings. Application on a painting of canvas of the 17th century  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Questo elaborato affronta lo studio analitico sulle caratteristiche 
dell'adesivo BEVA 371 O.F., tra i materiali più impiegati per la foderatura dei 
dipinti su tela, attraverso lo sviluppo di un'analisi sperimentale condotta su 
campioni di prova e di simulazione. La ricerca offre una approfondita 
comprensione delle caratteristiche e delle condizioni di trattamento 
dell'adesivo con attenzione ai temi della reversibilità. Tale ricerca è finalizzata 
sia alla valutazione delle prestazioni fisico-meccaniche dell'adesivo, in 
relazione alle diverse formulazioni disponibili, alle modalità applicative e di 
trattamento, nonché alla natura del supporto ausiliario, sia alla valutazione 
dell'impatto derivante dall'esecuzione di una foderatura con varie 
metodologie. Un'indagine statistica preliminare ha messo in luce le opinioni 
sul Beva 371 e i sistemi d'impiego maggiormente adottati dai restauratori. Per 
verificare l'efficacia dei differenti sistemi sono stati eseguiti test meccanici di 
Peel Test, Prove di carico a peso e Lap Shear, condotti su una serie di 
campioni di prova, appositamente predisposti. Le osservazione al 
microscopio ottico di sezioni stratigrafiche hanno permesso di analizzare la 
distribuzione dell'adesivo fra i due supporti incollati le osservazione al SEM di 
alcuni campioni hanno confermato quali modalità applicative sono meno 
invasive. Per stabilire la modalità di asportazione dell'adesivo che lascia meno 
residui nel supporto originale sono state eseguite delle prove di rimozione a 
secco, a solvente e a caldo delle tele da rifodero dai supporti tessili dipinti. 
L'invecchiamento accelerato dei campioni ha determinato una generale 
perdita delle proprietà elastiche e delle capacità adesive del Beva, che si può 
comunque ritenere un materiale stabile perché queste condizioni avvengono 
difficilmente nella realtà. I risultati della sperimentazione hanno orientato la 
scelta delle modalità di applicazione e di trattamento del Beva su un caso 
reale: un dipinto ad olio del XVII secolo, per realizzare un foderatura 
minimamente invasiva, rispettosa dei materiali dell'opera e della sua integrità, 
e che ha garantito allo stesso tempo un'ottima tenuta fra la tela di supporto e il 
tessuto da rifodero.  
Abstract tesi inglese: This paper deals with an analytical study on the characteristics 
of the adhesive BEVA 371 OF, among the materials used for the lining of paintings 



on canvas, through the development of an experimental analysis carried out on 
samples of test and simulation. The research provides an in-depth understanding of 
the characteristics and conditions of treatment of the adhesive with attention to 
issues of reversibility. This search involves both the evaluation of the physical-
mechanical performance of the adhesive, in relation to the different formulations 
available, the methods of application and treatment, and the nature of the auxiliary 
support, both the evaluation of the impact resulting from the execution of a lining 
with different methodologies. Preliminary statistical survey has highlighted the views 
on Beva 371 and adopted by most systems use restorers. To verify the 
effectiveness of different systems have been performed mechanical tests of Peel 
Test, loading tests in weight and Lap Shear, conducted over a series of test 
samples, specially crafted. The optical microscope observation of stratigraphic 
sections have allowed us to analyze the distribution of the adhesive between the two 
brackets glued to SEM observation of the samples confirmed as application 
procedures are less invasive. To determine how removal of the adhesive which 
leaves less residue in the original holder of the tests have been performed to 
remove dry, solvent and hot rifodero of cloth from textile media paintings. The 
accelerated aging of the samples resulted in a general loss of elastic properties and 
the ability of the adhesive Beva, which might nevertheless consider a stable material 
because these conditions hardly occur in reality. The experimental results have 
guided the choice of the mode of assessment and treatment of Drink on a real case: 
an oil painting of the seventeenth century, to create a lining minimally invasive, 
respectful of the integrity of the work and materials, and has guaranteed at the same 
time an excellent seal between the backing cloth and the fabric to be rifodero.  
Relatore: Oscar Chiantore, Maria Beatrice Failla, Cesare Pagliero  
Coautore: n.d.  
Correlatore: Matteo Rossi Doria, Alessandro Scattina, Massimiliano Avalle, 
Tommaso Poli  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 05/04/2013  
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Studente: 313520 - Calvi 
Lavinia Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTA'  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: Le finiture degli arredi di ebanisteria. Studio sui materiali storici e 
sintetici e nuovi approcci tecnici di restauro attraverso due casi di studio: la 
"mazzarina" di Palazzo Madama e il "doppio corpo" del Quirinale di P. Piffetti  
Titolo tesi inglese: The finishes of the cabinet making furnishing. A study on the 
historical and synthetic materials and new technical approaches to restoration 
through two case studies: the "mazzarina" of Palazzo Madama and the 
"doppio corpo" of Quirinale by P. Piffetti  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Il tema delle finiture di manufatti artistici è un argomento su cui si 
è dibattuto a lungo nel corso del tempo, in particolare nel campo del restauro. 
La realizzazione di una tesi di laurea che verta in particolar modo sulle finiture 
di arredi lignei appare quindi di grande interesse in quanto lo studio 
sull'applicazione di film di rivestimento risulta prevalentemente sviluppato 
nell'ambito dei manufatti pittorici. In questo campo, in cui il ruolo estetico 
della vernice è particolarmente significativo, i risultati delle variazioni 
cromatiche che i film di resine naturali inducono nei materiali pittorici sui quali 
vengono applicati ha influenzato in modo pregiudizialmente negativo anche le 
applicazioni negli altri settori. Scopo di questo studio è invece quello di 
focalizzare l'attenzione e la ricerca sulle conseguenze che l'applicazione delle 
finiture produce nel restauro di manufatti lignei, in cui vi è un'ulteriore 
esigenza da tenere in considerazione in quanto spesso è necessario per tali 
oggetti anche mantenere la funzione d'uso. Si sono quindi effettuate delle 
sperimentazioni che hanno consentito in parte anche di chiarire l'influenza di 
diverse modalità di lavorazione sulle proprietà intrinseche delle resine e 
quindi anche su quelle della vernice finale che da queste risulta costituita. 
Inoltre al fine di proporre nuove soluzioni e di arricchire le conoscenze in 
questo campo, oltre che sulla base dei dati storici, si è sperimentato l'uso dei 
materiali messi a disposizione dalla ricerca chimica integrando quello dei 
prodotti naturali. Si è quindi analizzato il comportamento di un materiale di 
origine naturale e di un prodotto di sintesi focalizzandosi sulle loro proprietà 
intrinseche e verificandone il comportamento a fronte di esposizione a vari tipi 
di invecchiamento. Le stesse prove e valutazioni sono state effettuate anche 
prevedendo l'utilizzo nelle formulazioni di additivi volti a stabilizzarne le 
caratteristiche delle resine durante l'invecchiamento. Per valutare 
analiticamente i risultati ottenuti sono state utilizzate differenti metodologie 
che comprendono l'osservazione in luce visibile e luce ultravioletta, oltre che 
grazie all'ausilio della microscopia ottica in trasmissione, per valutare sia 
l'aspetto generale che quello dettagliato dei film prodotti da questi due tipi di 
resine; misurazioni colorimetriche e indagini di spettrofotometria IR in 



trasformata di Fourier per la valutazione di eventuali variazioni, ottiche e 
chimiche, legate ai fenomeni di degrado. Le conoscenze così acquisite hanno 
poi trovato applicazione in due casi di studio: Il primo caso ha visto la 
realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla scrivania 
con il monogramma di Maria Giovanna Battista di proprietà del Museo Civico 
d'Arte Antica e Palazzo Madama di Torino che ha previsto la ricerca di una 
corretta ed idonea metodologia al fine di risolvere un problema legato 
principalmente alla funzione estetica che il film di finitura è chiamato a 
svolgere. Nel secondo caso invece le esigenze di tipo conservativo hanno 
costituito la base dell'intervento conoscitivo e di restauro sul cassettone a 
ribalta con scansia di Pietro Piffetti di proprietà del Palazzo del Quirinale in 
Roma effettuato affiancando gli operatori del laboratorio di Arredi Lignei del 
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.  
Abstract tesi inglese: The finishings subject about work of art is a matter discussed 
for a long time especially in the restoration art. The realization of a dissertation about 
the ebony refurbishing' frames appears a matter of great interest because the study 
on the covering film application is more developed among pictorial art. In this field 
where the aesthetic role of varnish is hol in special honour, the results of chromatic 
variations that yhe natural resin films produce on the pictorial materials on which are 
applied, influenced prejudically in a negative way the applications in the other field 
too. On the contrary this workshop concentrates its attention and search on the 
consequences that the application of finishes produces on the restoration of wooden 
manufactured products, where is further requirement to consider as often as it is 
necessary for such objects to maintain the use function too. So that a few 
experiments allowed to show the influence of various conditions of working about 
the intrinsic properties of resins and then also about those ones of the final varnish 
made up by these elements. Moreover the use of materials placed at disposal by the 
chemical search has been experienced with the integration of natural products to 
propose new solutions and to enrich with knowledges in this field as well as on the 
ground of historical data. Then I have analysed a material of natural origin and a 
product of synthesis and their behavior concentrating my attention on their intrinsic 
properties and verfying of the behavior against exposure to different kind of getting 
old. I carried out the same tests and considerations foresceing good use in additive 
formulas which can stabilize the resins characteristics during the aging. I used 
different metodologies to estimate the results analitically with the observation in 
visible light and ultraviolet light and with the help of optical microscopy in 
transmission in order to value the general and detaild aspect of films produced by 
these two types of resins; colorimetric measurement and investigations of 
spectrophotometry IR to appraise eventual optical and chemistries variations caused 
to the degradation phenomena. Then the knowledges acquired found application in 
two studies: the first is the realization of an extraordinary maintenance about the 
writing-desk with the monogram of Maria Giovanna Battista at Museo Civico d'Arte 
Antica and Palazzo Madama in Turin that thought up the search of a correct and 
suitable methodology to resolve a problem concerning above all the aesthetic 
function that the finish is carring out. In the second study the requirements of 
conservation constituted the basis of knowing intervention and of restoration about 
the "doppio corpo" by Pietro Piffetti at Palazzo Quirinale in Roma made with the 
contribution of operators of the laboratory of wooden furnishing of Centro 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale.   
Relatore: Gianna Ferraris Di Celle  
Coautore: n.d.  
Correlatore: Oscar Chiantore, Maria Beatrice Failla  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 06/04/2013  
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Studente: S27127 - Capetta 
Simonetta Anno accademico: 2011-12  

Iscritto alla Facoltà di: INTERFACOLTA'  
Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: Opere archeologiche in legno appartenenti al Regno di Chu (V-III 
sec. a.C.). Studio sulle tecniche esecutive delle lacche cinesi ed intervento 
conservativo.  
Titolo tesi inglese: Wooden archaeological objects from the Chu Kingdom (V-III 
sec. b.C.). A study of the Chinese lacquers used and conservation 
intervention.  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Gli oggetti di studio provengono da un contesto archeologico ed 
in particolare da sepolture dell'area centro-meridionale della Cina riferibili al 
Regno di Chu (Periodo degli Stati Combattenti, 475-221 a.C). Le opere sono tre 
manufatti lignei: una scultura lignea antropomorfa raffigurante una figura 
stante nel ruolo di attendente; una scultura lignea zoomorfa costituita da due 
elementi di legno che è un guardiano della tomba (figura di mostro 
zhenmushou); 10 elementi di legno facenti parte del telaio di un tamburo 
rituale. Lo studio si è posto l'obiettivo di contestualizzare dal punto di vista 
storico-artistico le opere fornendo una panoramica ampia del contesto 
territoriale, sociale e religioso nel quale le opere hanno avuto origine. Gli 
oggetti sono stati sottoposti a lunghe indagini diagnostiche al fine di 
ottenerne una conoscenza della loro tecnica esecutiva e dello stato di 
conservazione. Per conoscere nel dettaglio le fasi realizzative delle opere una 
particolare attenzione è stata data all'impiego della lacca a scopo decorativo e 
allo studio della tecnica della laccatura. Si è poi affrontato il tema del restauro 
alla luce di quelle che sono due modalità ben distinte, quella orientale e quella 
occidentale che conducono a scelte operative profondamente diverse in 
quanto provenienti da contesti ed esigenze differenti. Ulteriormente a questo 
si è intrapresa una sperimentazione sui provini che permettesse di supportare 
le scelte da effettuarsi nell'intervento di restauro. Sono stati analizzati due tipi 
di consolidanti, tramite le prove su campioni ed è stato scelto il funori quale 
consolidante in grado di garantire la conformità delle scelte conservative per 
la figura di attendente ed il consolidamento della lacca. Ci si auspica che 
questo lavoro possa aver fornito un ulteriore contributo alla conoscenza di 
oggetti laccati del Regno di Chu. Ci si augura anche che la scelta di restauro 
possa aprire un dibattito sull'approccio al restauro archeologico, un continuo 
equilibrio tra le esigenze conservative e quelle legate alla fruizione di opere di 
questo genere.  



Abstract tesi inglese: The works of the study originate from an archaeological 
context, in particular, burials from the south-central area of China related to the Chu 
Kingdom (Warring States period 475-221 b.C).�The works are three wooden 
artefacts:� A wooden sculpture depicting an anthropomorphic standing figure in the 
role of an attendant; A zoomorphic wooden sculpture - consisting of two wooden 
elements - which is a tomb guardian (monster zhenmushou);� 10 wooden elements 
forming part of the frame of a ritual drum. The study has the aim to contextualize the 
artefacts from a historical and artistic point of view by providing a broad overview of 
the local, social and religious contexts in which the works had originated. The items 
were subjected to long diagnostic analyses to obtain a thorough knowledge of their 
techniques and states of conservation. In order to understand in detail the different 
phases of the works, we have given particular attention to the use of lacquer for 
decorative purposes and the study of the lacquerware. Then, we addressed the 
issue of restoration in two distinct ways: Eastern and Western, which lead to 
profoundly different operational choices because they originate from different 
contexts and needs. Additionally, experimental tests were done that would allow us 
to support the choices of restoration intervention. �We analysed two types of 
consolidating substances by testing samples, and then, we chose the "funori," which 
is the consolidating substance that is able to ensure compliance with conservative 
choices for the attendant figure and the consolidation of the lacquer. We hope that 
this study may provide an additional contribution to the knowledge of lacquered 
objects from the Chu Dynasty. We also hope that the choice of restoration may open 
a debate about the approach to archaeological restoration, a continuous equilibrium 
between the needs of conservation and those related to the utilisation of works of 
this kind.  
Relatore: Francesca Spagnoli  
Coautore: n.d.  
Correlatore: Tiziana Cavaleri, Flavio Ruffinatto, Anna Piccirillo  
Data presunta laurea: n.d.  
Eventuali note: n.d.  
Data consegna on line della tesi: 03/04/2013  
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Corso di studi: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: L'intervento di restauro di un'opera medioevale: Il coro della 
Certosa di Banda.  
Titolo tesi inglese: The restoration of a wooden medioeval work: the choir of the 
Certosa of Banda.  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Uno degli arredi liturgici ritenuto essere tra i più antichi in 
territorio piemontese è il coro ligneo della Certosa di Banda, nella chiesa di 
Santa Maria degli Angeli (Villarfocchiardo, Torino). Per poter effettuare un 
intervento che rispettasse pienamente tale opera, il suo ambiente di 
conservazione è stato monitorato al fine da evidenziarne le caratteristiche 
microclimatiche. Dai risultati di tale analisi è risultato necessario effettuare un 
repentino trasporto dell'opera presso i laboratori del Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale” dove questa è stata successivamente restaurata. 
Dai dati rilevati si è potuto dedurre che la chiesa della Certosa di Banda non 
può essere considerata attualmente un ambiente idoneo alla conservazione di 
qualsivoglia manufatto ligneo. Lo smontaggio di tale manufatto ha dato la 
possibilità di analizzarlo nella sua totalità, visionandone anche le parti 
solitamente nascoste, e quindi ottenere dei dati precedentemente sconosciuti: 
alcuni elementi presentavano delle caratteristiche tali da far supporre una loro 
non-originalità. Al fine di poter ottenere una datazione dell'arredo, e la 
certezza che alcuni elementi fossero stati sostituiti, sono stati prelevati dei 
campioni di legno ed inviati presso il Labec di Firenze per effettuarne 
un'indagine al radiocarbonio. Dai risultati ottenuti è stato possibile dedurre la 
storia del manufatto e certificarne delle manomissioni nel corso del tempo. 
Per poter ottenere conferma dei risultati della datazione al radiocarbonio la 
modalità stilistico-costruttiva dell'arredo è stata paragonata a quella di altri 
cori lignei presenti in territorio valsusino come: il coro di San Giusto di Susa, 
Novalesa (ora nella Parrocchiale di Bardonecchia), Sant'Antonio di Ranverso 
(ora a San Giovanni di Saluzzo) ed ex-monastero certosino di Avigliana. Le 
specie arboree utilizzate nella costruzione dell'opera sono state identificate, 
così come lo sono stati gli insetti xilofagi e i funghi che ne hanno causato il 
degrado. La relazione tra questi dati ci ha fornito notevoli indicazioni rispetto 
alla tenuta statico-strutturale di alcuni elementi dell'arredo. Oltre a ciò è stata 
testimoniata la presenza di tali specie arboree nei territori afferenti alla 
Certosa di Monte Benedetto, in prossimità di dove era presente la segheria dei 
monaci, avvalorando la tesi per la quale i costruttori del coro siano gli stessi 
religiosi. Si sono ottenute notevoli indicazioni temporali anche rispetto alla 



cromia presente sull'arredo. Il progetto esecutivo di restauro è stato stilato 
nell'ottica della realizzazione del minimo intervento possibile, ed è stato 
guidato da scelte metodologiche indirizzate verso operazioni rispettose delle 
caratteristiche del manufatto sia per metodologie che per materiali impiegati, 
privilegiando, quando possibile, criteri di reversibilità degli stessi.  
Abstract tesi inglese: One of the liturgical furnishings believed to be among the 
oldest in the Piedmont area is the Chartreuse of Banda's wooden choir, in the 
church of Santa Maria degli Angeli (Villarfocchiardo, Turin). In order to perform an 
operation that comply fully with this work, its storage environment was monitored in 
order to reveal those features climates. The results of this analysis it was necessary 
to make a sudden transport of the work in the laboratories of Conservation and 
Restoration Centre "La Venaria" where this has since been restored. From the data 
obtained it was possible to deduce that the church of the Chartreuse of Banda can 
not currently be considered an environment suitable for the storage of any wood 
product. Disassembly of this article has made it possible to analyze it in its entirety, 
viewing also shares usually hidden, and then get the data previously unknown: 
some elements had the characteristics that make them assume a non-originality. In 
order to get a date furnishings, and the certainty that some elements were replaced, 
were collected and sent samples of wood at the LABEC Florence to carry out a 
survey of radiocarbon. From the results obtained it was possible to deduce the 
history of the article and certify of tampering in the course of time. In order to obtain 
confirmation of the results of radiocarbon dating mode stylistic construction of 
furniture has been compared to that of other wooden choirs present in Susa territory 
such as the choir of San Giusto di Susa, Novalesa (now in the parish church of 
Bardonecchia) St. Anthony of Ranverso (now San Giovanni di Saluzzo) and former 
Carthusian monastery of Avigliana. The tree species used in the construction work 
have been identified, as well as were the wood-eating insects and fungi which cause 
decay. The relationship between these data has provided strong indications with 
respect to the required static-structural elements of the furniture. In addition to this 
we have seen the presence of these tree species in the territories belonging to the 
Charterhouse of Mount Benedict, near where there was a sawmill monks, confirming 
the idea for which the builders of the choir are the same religion. Were obtained 
considerable time indications also compared to chroma present on the work. The 
executive project of restoration has been established with a view to the completion 
of minimum intervention possible, and was driven by methodological choices 
directed towards operations that respect the characteristics of the product and to 
methods for materials, preferring, when possible, the criteria of reversibility of 
themselves.  
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Coautore: n.d.  
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Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: Due dipinti su tela del Saluzzese: approfondimenti sul 
consolidamento con l'Aquazol e interventi di restauro  
Titolo tesi inglese: Two paintings on canvas from the Saluzzo area: researches 
on the consolidation with Aquazol and restoration works  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: L'oggetto della tesi è lo studio e il restauro di due dipinti 
appartenenti alla Diocesi di Saluzzo, ospitate nei depositi e versavano in 
mediocri condizioni conservative legate all'ambiente di conservazione con 
l'insorgere di degradi a carico degli strati pittorici. Le opere sono frutto di una 
produzione artistica locale che si inscrive nel più ampio contesto dell'arte 
cuneese e presentano soggetti di chiara ascendenza devozionale: un 
Memento mori e un'immagine del Beato Giovenale Ancina, vescovo della 
Diocesi di Saluzzo nei primi anni del Seicento. I dipinti si configurano come 
casi emblematici di una realtà territoriale complessa che si articola in entità 
locali diversificate nelle espressioni artistiche e nelle vicende storico-
conservative. L'approfondita analisi dei dati della tecnica esecutiva e dello 
stato di conservazione dei due dipinti è stata coadiuvata da una campagna di 
indagini diagnostiche ed ha permesso di arrivare alla definizione di un 
progetto di intervento preliminare, nell'ambito del quale si è scelto l'uso di un 
consolidante sintetico, la poli-(2Etil-2-Ossazolina), commercialmente nota 
come Aquazol (CTS) in ragione delle proprietà termoplastiche e della 
caratteristica idrosolubilità del polimero (che lo pone in accordo con un 
approccio alla pulitura dei materiali protettivi e di deposito secondo metodi 
selettivi), unite alla bassa tossicità per gli operatori. E' seguita una fase di 
studio sperimentale sulle caratteristiche del polimero, che ha affrontato nello 
specifico il consolidamento dei dipinti con l'Aquazol, toccando aspetti 
importanti per il buon esito dell'operazione, quali la viscosità, la penetrazione 
e la forza adesiva di soluzioni del polimero, che sono stati approfonditi con 
osservazioni al microscopio ottico e test meccanici (Pull-off test) su provini. I 
risultati riguardanti la viscosità e la penetrazione delle soluzioni di Aquazol 
hanno coadiuvato la scelta delle modalità e delle concentrazioni di polimero 
nella successiva fase dell'intervento di restauro, quelli dei test meccanici 
fanno riflettere sull'opportunità di preferire 'sistemi campione' assimilabili ai 
dipinti reali (per materiali e successioni stratigrafiche) nel complesso campo 
del consolidamento, piuttosto che indagare la forza adesiva su materiali 
dissimili dalla realtà, ma che permettono di eliminare numerose variabili nella 
valutazione dei risultati. Durante gli interventi di restauro l'Aquazol è stato 



impiegato per le operazioni di velinatura e pre-consolidamento del dipinto, 
necessari a permettere la fase di pulitura delle superfici dipinte, e per il 
consolidamento definitivo; è stata sfruttata la possibilità di applicarlo sulle 
superfici a freddo o con un blando riscaldamento per modulare la viscosità e 
la capacità di penetrazione negli strati costitutivi dei dipinti, e di solubilizzarlo 
in diversi solventi polari. Esso si è dimostrato un materiale versatile e con una 
forza adesiva soddisfacente nel caso di dipinti caratterizzati da strati pittorici 
sottili, con problemi di de-adesione e sollevamenti di colore.  
Abstract tesi inglese: The subject of the thesis is the study and restoration of two 
paintings belonging to the Diocesis of Saluzzo, that were housed in a storage in a 
poor state of preservation due to the environmental conditions leading to the 
degradation of the painting layers. The paintings belong to the local artistic 
production of the wider context of art in the province of Cuneo, and represent clearly 
devotional subjects: a Memento Mori and an image of the Blessed Ancina Juvenal, 
Bishop of the Diocesis of Saluzzo in the early 17th century. The paintings are 
emblematic cases of a complex territorial reality which consists of local entities 
differentiated by the artistic expressions and the historical-conservative features. 
The in-depth data analysis of the technique and the state of conservation of the two 
paintings has been assisted by a campaign of diagnostic investigations and has 
allowed to define a preliminary project of intervention: we chose the use of a 
synthetic consolidant, the poly-(2-ethyl-2-oxazoline), commercially known as 
Aquazol (CTS), by virtue of its thermoplastic properties and its peculiar water 
solubility (which places it in accordance with an approach to the cleaning of the 
pictorial surface with selective methods), combined with the low toxicity for the 
operators. Follows a phase of experimental study on the characteristics of the 
polymer, which addressed specifically the consolidation of the paintings with the 
Aquazol, touching important aspects for the success of the operation, such as the 
viscosity, the penetration and the adhesive strength of different solutions of the 
polymer, which were examined with an optical microscope and mechanical tests 
(Pull-off test) on specimens. The results on the viscosity and penetration have 
helped the choice of methods and concentrations of polymer in the next phase of the 
restoration, those of the mechanical tests lead to consider whether to prefer 'sample 
systems' similar to the real case (materials and stratigraphic sequences) in the 
complex field of consolidation, rather than investigate the adhesive strength of 
materials different from the actual ones, that however can minimize many variables 
in evaluating the results. During the restoration the Aquazol was used for the 
operations of protection and pre-consolidation of the painting layer, necessary to 
allow the cleaning of the painted surface, and for the final consolidation. The chance 
to apply it cold or after a mild heating on the surface has been exploited to modulate 
the viscosity and the capacity of penetration into the paintings' layers, and solve it in 
different polar solvents. Aquazol has proved to be a versatile material with a 
satisfactory adhesive strength in the case of paintings characterized by thin layers, 
with problems of de-adhesion and lifting of color.   
Relatore: Cesare Pagliero  
Coautore: n.d.  
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(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: La Peota Reale: studio sui materiali e sulle tecniche decorative nelle 
imbarcazioni lusorie a Venezia nel XVIII secolo in vista del restauro e della 
conservazione preventiva del Bucintoro dei Savoia dopo il restauro.  
Titolo tesi inglese: The Royal Peota: a study on the materials and decorative 
techniques used in lusorio boats in Venice in the eighteenth century, in view of 
the restoration and preventive conservation of the Savoy Bucentaur after 
restoration.  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: La tesi prende in esame la Peota di Carlo Emanuele III di Savoia, 
costruita a Venezia nel 1730 per la Corte Sabauda. L'opera, di proprietà di 
Palazzo Madama- Museo Civico d'Arte Antica di Torino, dal settembre 2011 è 
stata trasportata presso i laboratori del CCR di Venaria Reale dove è stato 
possibile effettuare il restauro, ed esposta nella Scuderia juvarriana della 
Reggia dall'autunno 2012. Nel presente studio si è analizzato principalmente il 
carattere lusorio dell'imbarcazione, contestualizzandola con altre situazioni 
dell'epoca. In quest'ambito è stata fornita una chiave di lettura sull'apparato 
decorativo scultoreo e pittorico che adorna la barca a fondo piatto, rendendola 
in tal modo uno strumento di esaltazione e glorificazione del potere reale, 
nonché mezzo di utilizzo per feste e particolari cerimoniali della Corte Sabauda. 
Grazie alle testimonianze documentarie pervenuteci si è cercato di collegare 
tutte le maestranze specializzate che hanno lavorato per la realizzazione di un 
apparato così riccamente studiato ed elaborato. Purtroppo ignoto resta l'autore 
delle pitture all'interno del tiemo anche a seguito dello studio approfondito sulle 
tecniche esecutive, la ricerca storico-artistica e le indagini eseguite prima e 
durante le operazioni pratiche di restauro. Non si sono altresì potute attribuire le 
due diverse mani che sembrano aver realizzato i decori pittorici all'interno 
dell'abitacolo, distinguibili tra i monocromi blu e le scenette allegoriche 
policrome sempre su fondo oro. Il restauro è stato condotto nel massimo 
rispetto dei materiali e cercando di limitare l'intervento alla conservazione 
dell'oggetto e dei suoi materiali costitutivi senza eliminare quelle manutenzioni 
storicizzate che permettevano comunque una visione dell'iconografia, delle 
decorazioni e dei valori cromatici originali e preservando al di sotto strati 
preziosi ormai incompleti. Durante questa fase lavorativa sono stati portati alla 
luce decori fitomorfi di colore azzurro-blu che all'arrivo nei laboratori del CCR si 
presentavano completamente ricoperti da una stesura verdastra, probabilmente 
di un intervento manutentivo di metà ottocento. Partendo dal presupposto che 
un buon restauro non debba rimanere fine a se stesso, ma che debba invece 



prevedere anche una buona conservazione dell'opera nel suo ambiente 
espositivo-conservativo, il mio studio si è focalizzato anche sulla conservazione 
preventiva della Peota dopo il restauro, mediante un elaborato monitoraggio 
ambientale in Scuderia. In particolare la Peota essendo un oggetto polimaterico 
che ha subito nella sua storia variazioni funzionali (da imbarcazione lusoria a 
oggetto museale) e sovrapposizione di molteplici materiali di manutenzione, 
risultava particolarmente delicata e fragile e necessitava dunque di uno studio 
approfondito per permettere indicazioni precise dei valori di conservazione.  
Abstract tesi inglese: My thesis examines the pelota of Charles Emanuel III of Savoy, 
built in Venice in 1730 for the Court of the House of Savoy. Belonging to the Palazzo 
Madama Municipal Museum of Ancient Art of Turin, it was transferred, in September 
2011, to the workshops of the CCR of the Venaria Reale, where it was possible to 
carry out the restoration activity. It has been on exhibition since the autumn of 2012 at 
the Juvarra stables of the Royal Palace. In this study I have mainly analysed the gold-
plated feature of the vessel, putting it into context with other situations of the period. In 
this framework, I have furnished a key for the interpretation of the sculptural and 
pictorial decorative apparatus which adorns this flat-bottomed craft. This apparatus 
rendered the Pelota an instrument for the exhaltation and glorification of royal power, 
as well as a means to be utilized for holidays and particular ceremonies held at the 
Savoy Court. Thanks to documentary evidence which we have received, I have 
attempted to associate all the qualified workmen who strived to achieve an apparatus 
so thoroughly planned and elaborated. Unfortunately, the author of the paintings on 
the inside of the tiemo remains unknown even after a thorough study of the tecniques 
of execution, historical and artistical research and investigations carried out before 
and during the actual restoration operations. Nor has one been able to identify the two 
different persons who seem to have done the pictorial decorations which can be seen 
in the inside of the binnacle, divided into monochrome blue and the multicolored 
allegorical scenes which are also on a gold background. The restoration was 
conducted with the maximum respect for the materials and by attempting to limit the 
interventions to the conservation of the object and of the materials in which it is made. 
It was also conducted without eliminating the necessary historicized upkeep, which in 
any case allow a vision of the original iconography, decorations and chromatic unique 
features, while at the same time preserving precious underlying layers by now 
incomplete. During this phase of the activity, azure-blue phytomorphic embellishments 
were discovered which, when the craft was brought to the CCR workshops, were 
completely covered by a greenish coat, the probable result of an upkeep intervention 
dating from the mid-nineteenth century. Moving from the assumption that a good 
restoration must not last merely for itself but must, on the contrary, provide an 
effective conservation of the object restored, inserted in the environment in which it is 
preserved and exhibited, my studies focused as well on the preventive preservation of 
the Peota after its restoration. This was done via an elaborate environmental 
monitoring in the Stables. In particular, the Pelota being an object made up of different 
materials, and which has suffered functional variations (from gold-plated boat to 
museum exhibition) in the course of its history as well as the superimposition of 
multiple upkeep agents, revealed itself to be extremely delicate and fragile. It was 
therefore necessary to undertake in-depth sudies in order to achieve precise 
indications concerning the preservation conditions.  
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DEL D.LGS N.42/2004)  
Area disciplinare: INTERFACOLTA  
Tipologia tesi: Laurea vecchio o nuovo ordinamento (ciclo unico)  
Lingua tesi: ITALIANO  
Titolo tesi: La ricerca artistica di Pietro Gallina nel contesto degli anni Sessanta a Torino - 
Analisi conoscitiva e intervento di restauro dell'opera Ritratto di Paola di Pietro Gallina (1968) 
Titolo tesi inglese: Artistic research of Pietro Gallina in the context of Sixties in Turin - 
Cognitive analysis and restoration of Ritratto di Paola by Pietro Gallina (1968)  
Titolo tesi in altra lingua: n.d.  
Tesi/allegati:      
Abstract tesi: Analisi della ricerca artistica di Pietro Gallina,il suo percorso formativo,i 
confronti stilistici e dall'esperienza al Piper di Torino nel 68 fino a Surprise, ciclo espositivo 
con un appuntamento dedicato a Gallina alla GAM di Torino nel 2013, dopo il restauro 
dell'opera Ritratto di Paola del 1967, esposta per la prima volta in questa occasione. E' stato 
condotto uno studio conoscitivo con analisi scientifiche e confronti con l'artista, che ci ha 
portato all'intervento conservativo sull'opera, che sarà conservata nell'abitazione privata di 
Paola Garizio, la donna ritratta, e del marito Giorgio De Ferrari.  
Abstract tesi inglese: Artistic research of Pietro Gallina, his artistic growth from Piper's exhibition in 
Turin in 1967 to exhibition "Surprise", GAM 2013. The work of art of Gallina "Ritratto di Paola", has 
been restored. Scientific analysis and preliminary texts have been done on it. The work of art will be 
preserved in the owners' house, Paola Garizio, Giorgio De Ferrari.  
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