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Quelli presentati sono Oggetti di Restauro. La doppia lettura è voluta, per significare una 
varietà tipologica di materiali che possono divenire oggetto di restauro, come pure una 
selezione di oggetti che sono stati sottoposti ad intervento di restauro.  

La grafica utilizzata è nuova per una produzione di stampo istituzionale, affidata all’inventiva di 
giovani grafici che hanno liberamente trasformato il concept in una immagine accattivante; i 
contenuti sono volutamente agili, ma non privi di precisi rimandi per gli approfondimenti 
tecnico-scientifici dei restauri realizzati; la scelta infine di un doppio codice linguistico, in 
italiano e in inglese, è stata preferita per favorire la divulgazione di una tradizione italiana di 
eccellenza, quella del restauro, messa in campo con risorse e mezzi di una istituzione pubblica 
regionale.  

Una piccola pubblicazione intesa ad esemplificare l’attività di restauro e di conservazione che 
l’Istituto per i Beni Culturali promuove da oltre un trentennio a favore del patrimonio storico, 
artistico, librario e documentario dell’Emilia-Romagna, sviluppando e consolidando, nel corso 
del tempo, una metodica ed una pratica della conservazione dei beni culturali. 

Al contempo Oggetti di Restauro serve allo scopo di sollevare una serie di riflessioni sulla 
complessità delle problematiche che ruotano attorno al mondo del restauro dei beni culturali, 
sulle maggiori difficoltà che si incontrano oggi per operare nel settore, e sulle prospettive, non 
certo scontate, di poter dare continuità ad una corretta pratica conservativa, orientata verso 
azioni avanzate di prevenzione e manutenzione. Tale possibilità, nonostante il panorama 
generale di crisi determinato da una drastica riduzione di finanziamenti pubblici e da un calo di 
investimenti privati, resta ancora affidata per lo più alle competenze e risorse di istituzioni 
pubbliche e private.    

E’ il caso dell’Istituto per i Beni Culturali, una realtà tipica della Regione Emilia-Romagna e del 
tutto atipica nel panorama nazionale perché unica. Organismo istituito contestualmente alla 
regione nel 1974 come “strumento della programmazione regionale e organo di consulenza 
degli enti locali nel settore dei beni artistici, culturali e naturali”, l’IBC è dotato di personale 
specializzato e delegato, con specifica normativa, a promuovere e svolgere attività conoscitiva 
ed operativa per la catalogazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio museale, 
bibliotecario e archivistico del territorio regionale.  

Relativamente al settore restauro, l’intera attività viene programmata annualmente con Piani 
di intervento mirati, modulati in accordo agli indirizzi precisati da Linee Triennali e sulla base 



dei finanziamenti disponibili (LR 18/2000); di norma ogni Piano prevede la realizzazione di una 
ventina di progetti di restauro la cui attuazione è affidata ad una specifica struttura operativa 
interna all’Istituto, denominata Conservazione e Restauro, che fa capo al Servizio Musei e Beni 
Culturali. 

D’intesa con gli enti titolari dei beni e in collaborazione con le Soprintendenze competenti, ogni 
intervento viene messo a punto dai referenti della struttura operativa mediante un 
approfondito lavoro progettuale, completo di studi preliminari e di indicazioni su misure 
manutentive-conservative da attuare in futuro, essenziali per riuscire a preservare il più a 
lungo possibile la “nuova” integrità dell’oggetto ottenuta attraverso il restauro. 

Sono una trentina gli interventi qui presentati: realizzati nell’ambito degli ultimi Piani di 
intervento, sono selezionati per la loro significatività data dal pregio e importanza dell’oggetto, 
anche in relazione alla collezione museale o contesto in cui è inserito, come pure dalla 
particolare rilevanza del progetto di restauro che l’oggetto ha previsto o che ha determinato 
nel corso dei lavori. Al contempo questa esemplificativa selezione di interventi riesce forse a 
dare un’idea dell’ampia varietà tipologica dei materiali che compongono le collezioni museali 
emiliano-romagnole e sui quali è diretta l’azione dell’ufficio restauro: dalle categorie artistiche 
tradizionali dei dipinti su tela, su tavola, degli affreschi, delle sculture e del materiale lapideo e 
metallico, alle innumerevoli testimonianze dell’artigianato artistico - reperti archeologici e 
demoetnoantropologici, tessuti antichi, strumenti musicali, ceramiche, burattini, pergamene, 
libri documenti archivistici, opere grafiche -,  fino alle testimonianze a noi più vicine della 
fotografia, della cinematografia e dell’arte contemporanea.  

Di questa trentina di interventi di restauro, qui volutamente presentati mediante brevi tratti 
descrittivi ed ampie pennellate di colore, esiste un rimando per i contenuti tecnico- scientifici 
riferito a ciascun progetto.  

Di seguito alla rassegna dei restauri viene infatti presentata una scheda sul repertorio 
informatizzato, denominato “Interventi di Restauro” , che è in via di costruzione e che 
comprende gli interventi conservativi condotti dall’IBC. Come parte del Catalogo del patrimonio 
culturale dell’Emilia-Romagna, la banca dati è già on line sul sito dell’Istituto e consente 
numerose chiavi di ricerca. Ogni scheda di restauro si compone di relazioni tecniche che si 
riferiscono allo stato di conservazione, alle metodologie adottate, alle analisi diagnostiche 
eseguite, alle indicazioni di misure proposte per una corretta manutenzione e conservazione, e 
documenta con una ampia galleria di immagini fotografiche l’opera prima, durante e dopo 
l’intervento.  

Per quanto fondamentale e necessario, e in quanto tale parte rilevante dell’attività dell’IBC e 
degli investimenti della Regione, il restauro è considerato e messo in atto come ultima risorsa 
per l’arresto dei processi di degrado dell’opera. Inoltre, come intervento diretto e materiale 
sull’oggetto, il mero restauro è decisamente incompleto e “impermanente” se sprovvisto di un 
preciso follow-up con pratiche manutentive e condizioni conservative idonee.  

Come ha ribadito Giorgio Bonsanti in occasione dell’ultimo Congresso Nazionale dell’IGIIC 
(Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation ) a Napoli, che “se vi può essere 
conservazione senza restauro, non è pensabile il contrario, un restauro senza conservazione”. 



L’orientamento di scelte metodologiche per la salvaguardia e protezione permanente del 
patrimonio verso concezioni avanzate che hanno il focus sulla prevenzione e manutenzione 
come veri cardini dell’azione conservativa, sono alla base delle prime azioni sperimentali 
avviate dall’IBC sin dagli inizi degli anni novanta.  

Lavorando in team interdisciplinari con esperti, tecnici, restauratori e referenti delle istituzioni 
culturali sono state messe a punto operazioni strutturate per la prevenzione del patrimonio 
museale estese per quanto possibile sul territorio. Tali operazioni che hanno previsto la 
realizzazione di campagne di schedatura conservativa di opere appartenenti a tipologie di 
manufatti particolarmente delicate e a rischio, come le tavole e le sculture che vivono 
all’aperto; la predisposizione di piani di manutenzione programmata per tipologie di materiali e 
in determinate condizioni ambientali, con esemplificazioni delle operazioni previste in un i cicli 
manutentivi su opere esemplari come il Perseo del Cellini documentate in video (Meteo e 
Metallo. La Manutenzione programmata delle sculture in metallo all’aperto).  

Infine un’azione in rete per il controllo, il monitoraggio e l’adeguamento degli ambienti 
destinati alla esposizione o al deposito delle opere, si tratta del Progetto Musa. Rete 
intermuseale per la conservazione a distanza della conservazione dei beni artistici al quale 
viene dedicata una scheda al termine della sequenza dei restauri. Sostenuto da una politica 
territoriale che è venuta incontro e sviluppato in collaborazione con il CNR-Isac di Bologna, 
partner tecnico-scientifico dell’iniziativa, il progetto MUSA mantiene ancora oggi a livello 
nazionale un carattere innovativo, come esperienza pilota quasi decennale e tuttora unica per 
estensione della rete e per modalità di gestione del sistema. 

Sicuramente la validità dell’impianto tecnico-strutturale del sistema è l’aspetto essenziale, la 
partecipazione gratuita al sistema non è un aspetto trascurabile. E anche altri fattori hanno 
contribuito al successo del progetto Musa: la motivazione delle Istituzioni culturali che sono 
entrate in rete e la competenza di una assistenza tecnico-scientifica che ha costantemente e 
puntualmente supportato la mancanza di personale museale esperto in conservazione.   

E si sta ora sperimentando quanto sia difficile mantenere attivo il sistema quando l’azione non 
è più assistita. L’assenza di risorse nei musei che stentano a garantire i servizi di base è reale 
e verificabile, non vi è dubbio; ma la vera difficoltà risiede spesso in una sorta di resistenza di 
tipo culturale.  

Ed anche per questa ragione, vengono organizzati con cadenze regolari dei momenti di 
incontro e seminari a carattere teorico-pratico per operare in quel delicato campo della 
sensibilizzazione, fornendo nozioni di base su principi, tecniche e best practices alla base della 
Conservazione Preventiva, assieme a dimostrazioni pratiche sul funzionamento della 
strumentazione di controllo e monitoraggio. L’attività formativa è sempre diretta a tutto il 
personale di istituzioni museale: dal direttore, al conservatore, al custode, all’operatore, nella 
convinzione che l’effetto prevenzione funzioni solo se tutto il personale è coinvolto, partecipe.  

E qui sta la nota difficoltà di diffondere una cultura ed una mentalità della conservazione che 
spesso significa anche solo la sensibilità di mettere in atto misure minimali o di evitare errate 
abitudini. Piccoli accorgimenti che possono avere notevoli effetti sui risultati conservativi, oltre 
a generare un risparmio dei costi di interventi di restauro che possono in tal modo evitati o 
ritardati nel tempo.  



Non va del resto sottaciuto anche la scarsa visibilità di cui soffre la conservazione preventiva. 
Nella stessa esperienza pluriennale dell’Istituto si registra una condizione molto favorevole e 
collaborativa quando l’ultimazione del restauro di interi complessi o di singole opere d’arte si 
trasforma in iniziative di valorizzazione dei beni stessi attraverso mostre, giornate di studi e 
riallestimenti museali. Risulta più complicato, in una situazione generale molto meno 
collaborativa richiamare l’attenzione su azioni di manutenzione sistematica e di prevenzione 
come il monitoraggio, per quanto essenziali per la effettiva permanenza del patrimonio.  

In conclusione, senza compiacimenti ma con una certa soddisfazione, con Oggetti di Restauro 
si presenta al pubblico più vasto e non solo di specialisti la storia di un impegno, costante, 
discreto e concreto, di una istituzione pubblica da sempre “dedicata” a promuovere e finanziare 
sul territorio interventi di restauro e progetti speciali strutturati di azioni preventive per la 
salvaguardia del patrimonio. Infine,  trattando di restauro aprire anche alle numerose 
riflessioni e differenti posizioni spesso in conflitto che il restauro inevitabilmente richiama.  

L’installazione luminosa che in questi giorni compare lungo un lato del palazzo degli Uffizi, “All 
art has been contemporary” sembra proprio offrire l’occasione per una ulteriore riflessione: che 
l’arte sia stata per definizione contemporanea è talmente vero da dare senso e significato al 
lavoro di restauro e all’esercizio della pratica conservativa: una disciplina indispensabile per 
consentire all’arte prodotta in ogni epoca di continuare ad essere contemporanea a se stessa e 
a noi, di essere, di volta in volta, contemporanea alla storia e alle generazioni che si 
susseguono.  

Viene in mente la duplice storicità dell’opera definita da Cesare Brandi: quella che coincide con 
l’atto creativo da parte dell’artista e quella che si riferisce al tempo al luogo del momento in cui 
si trova l’opera. Conservando le importanti tracce di quel transito, “l’opera viene recepita dalla 
sensibilità delle coscienze di un presente storico che si sposta sempre in avanti”, ed è forse qui 
che sta quella contemporaneità dell’opera che non si esaurisce e che si rinnova. 

Musei, palazzi, luoghi tra loro molto differenti custodiscono gli aspetti più diversi e irriducibili 
della produzione artistica dell’uomo nei secoli. Quell’arte conservata e preservata dal degrado 
con idonee azioni, può essere mantenuta a noi contemporanea e arricchire di significati il 
nostro tempo. Quale migliore auspicio da custodire e conservare?  

 

La presentazione di “Oggetti di Restauro. La pratica della conservazione” e di un video che 
l’accompagna nell’ambito delle giornate della XVII edizione del Salone dell’arte del Restauro a 
Ferrara è anche l’occasione di un dibattito, alla presenza di esperti del settore, su temi che 
ruotano attorno al mondo del restauro dei beni culturali nel tentativo di un confronto per 
attualizzare problematiche e potenzialità. 

 



    

 

 

 

 

     



   

 

 

   

 

   

 



 

   

 

 


